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Modellare il corpo, combattere i segni del tempo, correggere dismorfie sono solo alcuni degli obiettivi ricercati dai pazienti che
si avvicinano alla chirurgia estetica. Sempre più persone, attraverso le mani del chirurgo, migliorano la qualità della propria vita
allontanando la fonte del problema che mette loro disagio nel rapporto con il proprio corpo e la propria immagine.

La chirurgia estetica registra negli ultimi anni un progressivo abbassamento dell’età media dei pazienti. Ciò è dovuto dalla
volontà di una precoce risoluzione della dismorfia, oppure ad una voglia di prevenire inestetismi che con il tempo possono peg-
giorare e che al momento condizionano negativamente il soggetto. Fino a poco tempo fa la chirurgia estetica era una prero-
gativa del mondo femminile, mentre oggi si constata che anche gli uomini ricorrono sempre più alle tecniche della bellezza.

Utilizzare scienza e tecnologia per vivere serenamente nel proprio corpo e mostrarsi al meglio di sè è infatti un obiettivo senza
genere di preferenza, di cui un potente e accessibile mezzo è la chirurgia estetica.

Introduzione
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L’informazione, Vostro diritto!

Il CONSENSO INFORMATO rappresenta la base di comunicazione tra
paziente e chirurgo estetico. Tutti gli interventi chirurgici (di qualsiasi spe-
cialità) presentano vantaggi e svantaggi rispetto ad altre scelte, aspetti
positivi e negativi, possibili complicanze e rischi. Fondamentale diventa la
comprensione da parte del paziente di ogni aspetto del proprio intervento
chirurgico.

Per consenso informato si intende quindi l’insieme di informazioni utili alla
comprensione dei seguenti aspetti:

Finalità dell’intervento chirurgico: Potrebbe essere ovvia, ma per evitare
ogni dubbio si deve indicare la finalità perseguita dall’intervento chirurgico
con una breve descrizione dell’atto operatorio e le cicatrici programmate.

Risultati raggiungibili: Le aspettative di cui è portatore il paziente devono essere adeguate ai risultati ottenibili con l’intervento
chirurgico scelto in relazione alla specifica situazione di partenza. Per esempio una paziente avrà un’aspettativa eccessiva
qualora, essendo in soprappeso, con marcata adiposità localizzata e marcato rilassamento cutaneo, si aspetti di modellare il
proprio corpo con la liposuzione ottenendo un risultato eccellente.

Complicanze e rischi possibili: Nonostante la scienza medica si evolva costantemente, nell’ambito medico in generale e in
quello chirurgico in particolare, non è possibile eliminare completamente rischi e complicanze. E’ compito dell’organizzazione
medica adoperarsi nella prevenzione e gestione degli stessi.

Il consenso informato è formalizzato in un documento scritto che funge anche come esplicita autorizzazione all’intervento
chirurgico, all’anestesia e a tutte le scelte necessarie per la buona riuscita dell’intervento. La sottoscrizione del documento te-
stimonia che l’informazione riguardante l’intervento è stata recepita in modo corretto, chiaro ed esauriente.

Il consenso informato è ottimo mezzo perché il paziente si affidi alla chirurgia in maniera consapevole, dopo aver valutato tutte
le possibili alternative alla procedura scelta, compresa quella di non fare nulla. Il consenso informato getta la solida base per
un rapporto chiaro e responsabile tra paziente e chirurgo.

Consenso informato
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Il Dottor Carlo Alberto Pallaoro si laurea in medicina prima in Brasile e poi in Italia, dove ottiene anche la specialità in chirur-
gia plastica. Precoce è la curiosità chirurgico-scientifica che lo porta a visitare diversi punti d’eccellenza chirurgica estetica a
livello mondiale. Apprende le allora innovative tecniche operatorie, non solo mettendole in atto, ma sottoponendole ad una per-
sonalissima evoluzione.

Fonda, oltre 20 anni fa, la Pallaoro Medical Laser, Day surgery di dinamica avanguardia che trova la sua splendida sede nello
storico Palazzo Ezzelino, nel cuore della città di Padova.

La sua esperienza in campo italiano ed internazionale, nonchè la sua vivace creatività chirurgica, garantiscono al paziente
un’elevata qualità delle prestazioni. Il Dottor Pallaoro infatti è l’ideatore di alcune tra le più innovative tecniche chirurgiche rea-
lizzate esclusivamente nella Day Clinic padovana. Divenuto punto di riferimento dell’ informazione medica specialistica, ven-
gono pubblicati numerosi suoi articoli su testate mediche e di divulgazione al pubblico; portali medici in internet dedicano ampio
spazio all’operato del chirurgo.

È ideatore di innovative tecniche chirurgiche come la Wet Lipo Lift (particolare variante della liposuzione indicata per una tipolo-
gia di pannicolo adiposo particolarmente cellulitico) e la Mosaic Aesthetic Surgery (microchirurgia estetica per la correzione
delle cicatrici e delle smagliature). Nell’applicazione di queste nuove metodiche il dott. Pallaoro ha messo a punto speciali stru-
menti chirurgici, tra cui il Trilix, particolare drill microchirurgico, impiegato nel trattamento di cicatrici, smagliature e nel trapianto
mono – follicolare dei capelli.

“ Una delle caratteristiche che fanno della Pallaoro Medical Laser una realtà consolidata e leader nel campo della chirurgia
estetica, è la specializzazione dei ruoli durante l’intervento chirurgico “, spiega il Dott.Pallaoro, “ quest’ultimo infatti è frutto di
un lavoro coordinato ed il suo risultato dipende molto anche dall’efficienza dello staff al suo completo”.

Dott. Carlo Alberto Pallaoro



La Pallaoro Medical Laser e Padova

La Pallaoro Medical Laser ha sede a Padova, a Palazzo Ezzelino, edificio
appartenuto ad Ezzelino Balbo da Romano. Il grande prestigio della
costruzione medioevale risalente al 1160 è bilanciato dalla modernità tecno-
logica medica dei suoi interni e da strutture all’avanguardia; le sale operato-
rie sono adeguate agli standard europei ed attrezzate con ogni strumento
utile alla buona riuscita dell’intervento e al monitoraggio vitale del paziente. Il Day Surgery fondato dal Dott. Carlo Alberto
Pallaoro negli anni Ottanta è tutt’oggi una realtà nel mondo della Chirurgia Estetica, che mette a disposizione del paziente
un’organizzazione medica e paramedica attenta e professionale, rendendo l’intervento il più piacevole possibile.

Padova è una delle città più antiche e allo stesso tempo dinamiche d’Italia. E’ naturalmente vocata al ruolo di capitale fun-
zionale con le dimensioni di una media metropoli europea. Nell’elegante cuore cittadino, ricco di splendidi esempi di architet-
tura medievale, rinascimentale e moderna, si respira un’atmosfera singolare che unisce i ritmi metropolitani a tradizioni mil-
lenarie. L’antico si intreccia al moderno, la tradizione all’avanguardia, in un costante connubio che dona a questa bella città un
fascino particolare e unico. Infatti, Padova è città di cultura (arte, storia, eventi), ma è anche la città dello scambio economico
centrato sui servizi (la fiera, le imprese, la finanza), la città della scienza, della ricerca e della tecnologia ed è la città dell’alta
formazione dei giovani con uno dei campus urbani più grandi d’Europa.
La grande notorietà di Padova in Italia e all’estero si deve soprattutto alla figura di S. Antonio e per la città e il suo territorio, il
turismo religioso rappresenta una componente essenziale. L’offerta padovana in questo ambito è molto ampia: la Basilica del
Santo, la Basilica di S. Giustina, i Santuario di S. Leopoldo Mandic, l’Abbazia di Praglia e il Santuario Antoniano a
Camposampiero sono solo alcune delle testimonianze religiose di richiamo.

Un altro punto di orgoglio cittadino è rappresentato dalla storica Università fondata nel 1493. Il Palazzo del Bo ospita diverse
sezioni tematiche, nelle quali, tra l’altro, viene presentata la storia della medicina a Padova dal XVI al XVIII secolo, vengono
ricordati gli anni trascorsi da Galileo a Padova e viene reso un omaggio a Giovanni Poleni. Il Teatro di filosofia sperimentale di
Poleni, in particolare, trova per la prima volta in occasione della presente mostra una sua rievocazione nelle stesse sale in cui
fu fondato.



La medicina a Padova fra il Cinquecento ed il Settecento

La scuola medica patavina ha dato un fondamentale contributo alla nascita e allo sviluppo di diversi settori della medicina
moderna. Tra questi spiccano: l’anatomia “chirurgica”, il cui rinascimento - da alcuni interpretato come vera e propria nascita
della medicina moderna - è legato all’opera De humani corporis fabrica (1543) di Andrea Vesalio, formatosi nello Studio
Patavino e qui divenuto professore. La moderna fisiologia, di cui uno degli iniziatori è Girolamo Fabrici d’Acquapendente - il cui
nome è legato al Teatro Anatomico di Padova eretto nel 1595 - l’ultimo dei successori “diretti” di Vesalio. L’anatomia “animata”,
che ha come massimo esponente William Harvey, lo scopritore della circolazione del sangue, laureatosi presso l’Ateneo
Patavino, ma che ha anche un prestigioso rappresentante in Santorio, uno dei maestri di Harvey a Padova. L’anatomia “clini-
ca”, infine, che ha origine proprio a Padova nella seconda metà del Settecento. Anche in questo caso, due nomi soltanto:
Bernardino Ramazzini, fondatore della medicina del lavoro, e Giovanni Battista Morgagni, iniziatore di una importantissima spe-
cialità che oggi può essere identificata con l’anatomia patologica.

Galileo Galilei a Padova, 1592 - 1610: “Li diciotto anni migliori di tutta la mia vita”

Rivoluzionari, solo così possono essere definiti i contributi di Galileo negli anni padovani. Scoprendo la legge di caduta dei gravi
(1604) e il moto parabolico dei proiettili (intorno al 1609), Galileo pone infatti le basi della nuova meccanica, raccogliendo al
contempo prove fisiche a favore del sistema copernicano. L’applicazione del telescopio all’osservazione celeste lo porta inoltre
alla pubblicazione del Sidereus Nuncius (1610), opera fondamentale nella storia dell’astronomia.Galileo contribuisce infine allo
sviluppo di alcuni strumenti scientifici quali il compasso di proporzione, che grazie a lui si afferma e diffonde.
Al Bo vengono presentati strumenti seicenteschi e diverse prime edizioni di opere di Galileo, tra cui una copia del Dialogo sui
massimi sistemi del Mondo, con annotazioni manoscritte dello scienziato.

L’Orto Botanico

L’Orto botanico dell’Università di Padova fu fondato nel 1545 come Horto medicinale annesso allo Studio patavino per la colti-
vazione delle piante medicinali indigene ed esotiche a fini scientifici e didattici. Tali piante entravano nella composizione della
quasi totalità dei medicamenti. L’Horto medicinale rappresentò non solo un notevole salto di qualità nella didattica, consenten-
do agli studenti di medicina l’esame delle caratteristiche morfologiche delle piante dal vivo, ma segnò anche l’inizio dell’appli-
cazione del metodo sperimentale nel campo della botanica. Per gli studenti stranieri, che numerosi frequentavano lo Studio
padovano, e per gli studiosi in viaggio in Italia, l’Orto rappresentò un modello cui ispirarsi per l’istituzione di strutture analoghe
nella loro patria. Per questa ragione l’Orto padovano, il più antico del mondo ad aver conservato l’ubicazione originaria e anche,
praticamente inalterata, la sua originaria struttura, viene spesso definito come “la madre” di tutti gli orti botanici del mondo.



Soggiorno

I pazienti che desiderano soggiornare a Padova trascorrendo il periodo post operatorio in tutta comodità possono approfittare
delle moltplici opportunità di svago e turismo che la città offre.

Foresteria Pallaoro

Le abitazioni della nostra foresteria, nelle immediate adiacenze della Pallaoro Medical Laser, sono attrezzate per una con-
fortevole permanenza. Questa sistemazione più intima soddisfa chi cerca comodità e riservatezza.

Alberghi di Padova

Gli alberghi cittadini, dislocati nelle varie zone della città, offrono soluzioni diverse per ogni tipo di esigenza.

Alberghi – Spa di Abano e Montegrotto Terme.

Vastissima è l’offerta di Beauty Farm di ottimo livello che offrono soggiorni all’insegna del relax e del benessere. Infatti l’ampia
dotazione alberghiera delle Terme Euganee permette una scelta davvero personalizzata.

Trasferta

Padova è una città molto ben servita dai trasporti aerei e ferroviari ed usufruisce di una rete autostradale ottimamente colle-
gata con il resto d’Italia.

Per chi arriva in auto:

Sono disponibili diverse zone di parcheggio comode alla clinica. In particolare, il parcheggio comunale di Piazza
dell’Insurrezione si trova a pochi metri dalla Pallaoro Medical Laser.

Per chi arriva in aereo:

L’aeroporto più vicino è il Marco Polo di Venezia (a circa 40 km da noi). È possibile prenotare presso la nostra segreteria il
trasferimento da e per l’aeroporto a tariffe competitive. In alternativa si può usufruire del normale servizio taxi. Altri aeroporti
vicini sono Bologna, Verona e Treviso.

Per chi arriva in treno:

Dalla stazione ferroviaria la clinica è raggiungibile con il taxi, l’autobus o anche a piedi (10 minuti di cammino).

Turismo Veneto

Questa zona d’Italia è meta turistica internazionale di primo livello. Vogliamo solo elencare brevemente qualche spunto d’in-
teresse. La magica e storica città di Venezia, ricca di un’impressionante patrimonio artistico ed architettonico concentrato nel-
l’area urbana; la famosa Riviera del Brenta con i palazzi d’epoca; Padova, la città del Santo con la Basilica e la Capella degli
Scrovegni affrescata da Giotto; Verona, con l’Arena e il palazzo di Romeo e Giulietta; le bellezze naturali del Lago di Garda; il
parco naturale dei Colli Euganei.

Accoglienza Alberghiera - Soggiorno, trasferta e turismo
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Costi

I costi della chirurgia estetica non sono quantificabili a priori con precisione, infatti sono molto variabili perché mutano in
relazione a fattori indipendenti dal tipo di intervento realizzato, come: estensione della zona corporea interessata, complessità
dell’inestetismo e infine tipologia e qualità dei materiali utilizzati.
Considerando che nella maggior parte dei casi l’esito di un intervento di chirurgia estetica è definitivo, diventa assolutamente
auspicabile mantenere un elevato standard qualitativo. Ciò riguarda non solo l’efficacia estetica e funzionale del risultato, ma
anche la salute e la sicurezza del paziente.
Per esempio, nel realizzare una mastoplastica additiva, verrà impiegata la migliore protesi mammaria, si interverrà in una sala
chirurgica sterile e sarà garantita la presenza di un anestesista dotato di tutti gli strumenti di monitoraggio e di intervento.

Finanziamenti

Risparmiare sul costo di un intervento di chirurgia estetica, spesso corrisponde ad una riduzione della qualità. L’atteggiamento
migliore è quello di trovare la soluzione più funzionale per far fronte ai costi mantenendo un livello qualitativo ottimale. Quando
necessario, quindi, il pagamento può essere dilazionato e finanziato secondo le specifiche esigenze.
Per accendere un finanziamento, in relazione alla sua durata, verranno richiesti alcuni documenti, secondo le normali prassi.
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La prevenzione è la migliore delle cure e la Pallaoro Medical
Laser rappresenta la materializzazione del proverbio. Solo
come breve descrizione indichiamo alcune delle attrezzature
per la sicurezza del paziente:

• sterilità dell’ambiente e degli strumenti chirurgici
• monitoraggio elettronico on-line del paziente
• autonomia elettrica in caso di black-out
• sistema elettronico di controllo della dispersione di energia elettrica
• adeguata apparecchiatura per la rianimazione.

Un fattore di rilevante importanza é inoltre la presenza costante dell’anestesista in sala operatoria, che verifica e controlla lo
stato del paziente (soprattutto la pressione, il polso e la percentuale di ossigeno nel sangue), pronto ad intervenire in caso di
necessità. “ Bisogna garantire il massimo della sicurezza affinchè il paziente possa essere operato in tutta tranquillità”, affer-
ma il Dott. Luigi Dell’Olio, anestesista della Pallaoro Medical Laser, “ A tale scopo gli interventi vengono realizzati con una pro-
cedura anestesiologica che prevede l’abbinamento dell’anestesia locale con una sedazione più o meno profonda ed anche una
protezione farmacologica dal punto di vista neurovegetativo”. Per alcuni tipi d’intervento viene invece praticata l’anestesia
epidurale, cioè dalla vita in giù, sempre accompagnata da sedazione.

Questa moderna procedura apporta diversi vantaggi:

• massima operatività chirurgica (perché il paziente non si trova in stato vigile);
• non interferenza con il sistema cardio-respiratorio ed una rapida ripresa post-chirurgica;
• riduzione dello stress chirurgico;
• riduzione della tossicità senza incidenza su una prolungata azione analgesica.

Le funzioni vitali del paziente vengono sempre e comunque monitorate durante tutte le fasi dell’intervento.
Grazie all’impiego calibrato dell’adrenalina che ha effetto di vasocostrizione della zona interessata, si riduce al minimo la perdi-
ta ematica in fase chirurgica. Gli interventi realizzati presso la Pallaoro Medical Laser avvengono in regime di Day Hospital.
Infatti il paziente viene operato e dimesso nell’arco della stessa giornata.

Tale traguardo è possibile grazie ad un insieme combinato di tecniche, tecnologie e metodologie all’avanguardia che permet-
tono al paziente di non avere bisogno di un monitoraggio specifico. Il periodo post operatorio avviene così nella comodità delle
mura domestiche.

Infine, l’impiego del Laser Ultra Pulsato ad Anidride Carbonica (Laser CO2 Pulsato) sostituisce il bisturi nelle incisioni partico-
larmente delicate, con notevoli vantaggi sui fronti estetico, igienico, funzionale e patologico. L’ottima focalizzazione del raggio
laser permette un’estrema precisione nelle incisioni che risultano igienicamente perfette perché sterili, visto che non vi è con-
tatto fisico con i tessuti. L’azione fotocoagulante del raggio evita il rischio di emorragie. In definitiva, l’utilizzo del laser CO2 ultra
pulsato favorisce il regime di Day Surgery riducendo il post-operatorio e gli esiti cicatriziali.
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Correzione chirurgica dei padiglioni auricolari

Il più comune difetto dei padiglioni auricolari sono le cosiddette orecchie “a sventola”. Pur
non costituendo un impedimento alla funzionalità dell’organo, è spesso pesante da sop-
portare una tale caratteristica per via degli scherzi e delle facili battute al riguardo.

La dismorfia dei padiglioni auricolari può presentarsi anche in un orecchio soltanto, o essere caratterizzata anche da altri
inestetismi, come il padiglione piatto o di forma irregolare; in altri casi il problema coinvolge solo il lobo, come nel caso della
fessurazione causata da strappi con gli orecchini o malformazioni congenite nella forma e nella dimensione del lobo.
L’otoplastica (o auricoplastica) corregge in modo molto soddisfacente e privo di cicatrici visibili gli inestetismi dei
padiglioni auricolari con esiti assolutamente naturali, infatti, se lo studio delle pliche cartilaginee è preciso ed esatto, basterà
davvero poco per modellare i nuovi padiglioni simmetrici e assolutamente naturali, senza alcuna cicatrice visibile.

Per chi è indicata l’otoplastica

Il paziente adatto a questo intervento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

Con l’esperienza data da anni di pratica, la correzione chirurgica delle orecchie é diventata con il tempo una procedura di ra-
pida realizzazione e mini-invasiva, tanto da essere accessibile anche ai bambini dai 6 anni (dopo quest’età, le orecchie non
subiscono rilevanti modificazioni).

L’intervento

L’otoplastica é un intervento di estrema semplicità, privo di controindicazioni e di particolari
accorgimenti pre operatori realizzato in anestesia locale accompagnata da sedazione (vedi
pag.8). Le incisioni vengono praticate lungo il solco retroauricolare (cioè dietro l’orecchio)
tramite il laser CO2 pulsato. Da questa incisione è possibile modificare la cartilagine e, se l’in-
tervento è volto al ridimensionamento del padiglione, viene asportata anche una porzione di
cute. Se necessario, si provvede alla ricostruzione dell’antelice (la plica cartilaginea del
padiglione) ripiegando la cartilagine con alcuni punti di sutura. Dopo l’operazione verrà appli-
cato un cerotto chirurgico e un bendaggio elastico da tenere per i primi giorni e servirà come
protezione nel caso di urti accidentali o sfregamenti.

Otoplastica

I numeri dell’Otoplastica

Durata dell’intervento: 20 minuti
Medicazioni postoperatorie: 2 sedute
Tempo di permanenza in clinica: 4 ore
Ritorno al sociale: 3 giorni
Esposizione al sole: 30 giorni
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- orecchie sporgenti, a sventola

- sporgenza asimmetrica tra i due padiglioni

- asimmetria delle pieghe cartilaginee

- lobi dismorfici o fessurati

Punti di sutura

Incisioni

Prima Dopo



Correzione chirurgica delle palpebre superiori e/o inferiori.

L’estetica degli occhi, e spesso di tutto il viso, può essere offuscata dalla ptosi palpe-
brale cutanea e dalla formazione di accumuli localizzati (borse) che disturbano l’armo-
nia e la freschezza del volto. Il cedimento della palpebra provoca un restringimento del
campo visivo e conferisce un’espressione di stanchezza e tristezza allo sguardo.
Spesso questi inestetismi sono presenti per fattori congeniti perciò la correzione chirur-
gica è adatta anche in giovane età. La blefaroplastica elimina gli eccessi cutanei e
le borse sotto agli occhi, aprendo e ringiovanendo lo sguardo.

Per chi è indicata la blefaroplastica

Il paziente adatto a questo intervento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

Percorsi chirurgici integrativi

Se l’intervento di blefaroplastica è stato scelto essenzialmente con lo scopo di ringiovanire la zona, i risultati saranno molto più
evidenti all’interno di un programma più esteso. Ad esempio, abbinandovi un mini lifting temporale (v. pag.14), è possibile alzare
l’arco sopraciliare e dare allo sguardo maggiore intensità. La blefaroplastica associata alle infiltrazioni di Filler (v. pag.12) o di
tossina botulinica (v. pag.17) può nel contempo risolvere il problema del rilassamento cutaneo degli occhi, modellare i volumi
e distendere le rughe del primo terzo del viso.

L’intervento

L’intervento, della durata media di 20 minuti, è praticato in anestesia locale (v. pag.8)
accompagnata da sedazione. Le incisioni praticate nella palpebra seguono un pre-
ciso disegno e la cicatrice finale sarà nascosta nelle naturali pieghe poco sopra la
riga palpebrale. Nella palpebra inferiore, i piccoli eccessi adiposi responsabili delle
cosiddette “borse” vengono eliminati attraverso un’incisione che corre immediata-
mente sotto le ciglia. Dopo l’operazione verranno applicati i punti di sutura e gli
appositi cerotti. Le cicatrici normalmente sono rossastre solo per qualche giorno e
tendono a sbiadire progressivamente fino a rendersi esteticamente trascurabili. Nei
primi giorni la visione sarà disturbata dalla presenza dei cerotti che non permettono
la normale dinamica delle palpebre e per qualche giorno sarà normale notare un
aumento della lacrimazione e un certo gonfiore.

Blefaroplastica

- eccesso cutaneo sopra gli occhi che copre la piega palpebrale - occhiaie e depressione cutanea periorbitale

- forma cadente delle palpebre che conferisce uno sguardo triste e stanco - zampe di gallina e rilassamento cutaneo

- borse oculari dovute ad accumulo adiposo periorbitale
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Prima

Dopo

Grasso
periorbicolare
ed eccesso
cutaneo

Incisioni

I numeri della Blefaroplastica

Durata dell’intervento: 30 minuti
Medicazioni postoperatorie: 2 sedute
Tempo di permanenza in clinica: 5 ore
Ritorno al sociale: 8 giorni
Esposizione al sole: 40 giorni



Correzione chirurgica delle dismorfie e funzionalità del naso.

È l’intervento che più tra tutti riesce a modificare l’armonia dell’intero viso
pur agendo solo sul naso. La rinoplastica serve a riportare pro-
porzione tra i diversi piani del viso e riesce a donare grazia al profilo

pur mantenendo un’architettura verosimile e naturale. Un intervento di questo tipo è molto sentito a livello psicologico, perché
elimina un inestetismo difficile da nascondere e che spesso è motivo di imbarazzo e mancanza di autostima. La decisione del
disegno dell’intervento avviene soltanto dopo lo studio attento delle caratteristiche del viso intero del paziente, ma anche della
sua espressività e personalità. Ciascuno ha il proprio naso ideale e anche la propria correzione ideale, che, per essere il più
naturale possibile, coinvolgerà solo la porzione del naso interessata dalla dismorfia, ad esempio solo la punta, solo il dorso,
solo le narici….

Per chi è indicata la rinoplastica

Il paziente adatto a questo trattamento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

Percorsi chirurgici integrativi

Per ricercare un equilibrio armonico del profilo intero, in alcuni casi vengono discusse altre eventuali procedure integrative,
come ad esempio la mentoplastica (v. pag.13), cioè l’aumento o la riduzione chirurgica della prominenza dell’osso mandibo-
lare.

L’intervento

Dopo la pratica anestetica locale accompagnata da sedazione (v. pag.8), per un rimodellamento del dorso del naso, viene pra-
ticata un’incisione tra la cartilagine alare e la cartilagine triangolare per poter asportarne l’eccesso e saranno smussati even-
tuali spigoli ossei. Per dismorfie della punta, si recide e si asporta una porzione di cartilagine alare in eccesso. Anche nel caso
di interventi di correzione delle narici, ad essere ridimensionata è la base della cartilagine alare, mentre il rimodellamento della
columella (la porzione di cartilagine e pelle tra le due narici) avviene asportando un segmento del tratto membranoso. Oltre ai
punti di sutura interni, verrà applicato un cerotto chirurgico sotto la punta del naso e una mascherina protettiva sul dorso da
indossare per un paio di settimane. Questo tipo di rinoplastica viene definita “chiusa”, perché tutte le incisioni avvengono all’in-
terno delle narici non provocando alcuna cicatrice visibile.

Rinoplastica
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- il naso risulta troppo grande in proporzione al viso - di profilo presenta un gibbo troppo marcato

- visto di fronte, è troppo largo - la punta del naso è schiacciata o “camusa”

- la punta è grossa o carnosa - le narici sono troppo larghe

- il naso è storto o curvo - il setto nasale è deviato

- precedenti fratture hanno reso il naso asimmetrico

I numeri della Rinoplastica

Durata dell’intervento: 20 minuti
Medicazioni postoperatorie: 2 sedute
Tempo di permanenza in clinica: 6 ore
Ritorno al sociale: 12 giorni
Esposizione al sole: 40 giorni

Ossa
Nasali

Cartilagine
Triangolare

Cartilagini
Alari



Ingrandimento e modellamento delle labbra mediante Filler

Non sono solo il punto focale della sensualità del viso; le labbra sono l’organo
preposto alla comunicazione. Se sono solcate da rughe o sono sottili, ciò che
comunicano è solo il tempo che passa, oppure danno l’idea di un broncio o fanno
assumere un’espressione severa. Le infiltrazioni di Filler alle labbra risolvono
questi difetti in modo temporaneo o semipermanente, a seconda del riempitivo
scelto per la correzione. L’obiettivo della moderna cheiloplastica (abbandonato il
cliché antiestetico delle labbra esagerate) è di modellare le labbra accentuan-
done il contorno o il volume e di eliminare le rughe periorali con risultati
estetici naturali e armonici.

Per chi è indicata la cheiloplastica con Filler

Il paziente adatto a questo intervento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

Percorsi chirurgici integrativi

La cheiloplastica di solito risolve gli inestetismi delle labbra molto efficacemente e con esiti naturali. Talvolta, se l’intervento è
realizzato per eliminare i solchi dalle labbra, viene consigliato un programma di ringiovanimento completo abbinando un lifting
al viso o al collo (v. pag.14) o un peeling laser (v. pag.15).

La seduta

Prima della seduta infiltrativa, il chirurgo esamina la zona considerando la forma delle labbra, la presenza di rughe, eventuali
asimmetrie, la definizione dei contorni e la condizione generale del viso. Ciò serve per la scelta del Filler (riempitivo) più adat-
to a risolvere la particolare dismorfia.
Il trattamento solitamente viene realizzato immediatamente dopo la visita specialistica, in quanto non richiede una preparazione
specifica (niente anestesia, né sedazione). Le infiltrazioni di Filler non sono atti chirurgici veri e propri, perché consistono in
iniezioni localizzate di materiali riassorbibili o semipermanenti. Dopo la seduta basterà l’applicazione di compresse fredde o
ghiaccio per lenire il leggero gonfiore e si potrà subito tornare alle normali attività. A distanza di un paio di mesi sarà possibile
ripetere la seduta per rifinire o mantenere i risultati.

Cheiloplastica
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- labbra sottili

- labbro superiore (o inferiore) più sottile rispetto all’altro

- labbra sono solcate da rughe

- rughe periorali

- contorno labbra non ben definito

I numeri della Cheiloplastica

Durata dell’intervento: 10 minuti
Medicazioni postoperatorie: 0 sedute
Tempo di permanenza in clinica: 2 ore
Ritorno al sociale: immediato
Esposizione al sole: 7 giorni



Incremento o riduzione del volume del mento

Un mento sproporzionato rispetto ai parametri del volto conferisce un’immagine
generale quasi storpiata, “da caricatura”. Nell’immaginario collettivo, la persona
non raffinata e rozza ha sempre un mento importante, così come la persona
priva di carattere viene rappresentata con il mento sfuggente. La correzione di
questi difetti ridona non solo armonia al volto, ma una nuova sicurezza nella

propria percezione di sé. L’obiettivo della mentoplastica è quindi armonizzare il profilo attraverso la riduzione ossea della
sporgenza del mento o, inversamente, in caso di ridotta proiezione del mento, vi sarà un incremento del volume tramite l’in-
serimento di un’adeguata protesi.

Per chi è indicata la mentoplastica

Il paziente adatto a questo intervento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

L’intervento è consigliato dopo i 18 anni, al termine della crescita ossea.

Percorsi chirurgici integrativi

Spesso l’intervento di mentoplastica viene realizzato all’interno di un completo programma di profiloplastica, cioè abbinato alla
rinoplastica (v. pag.11) per ottenere un profilo del viso più equilibrato e regolare. Può essere svolto in abbinamento ad una mini-
liposuzione (v. pag.16), o ad un lifting del collo (v. pag.14), per slanciare la parte e ridefinirne i tratti.

L’intervento

L’atto chirurgico, della durata media di 20 minuti avverrà in anestesia locale e sedazione endovenosa (v. pag.8). Per l’intervento
di riduzione, l’incisione avviene all’interno della bocca in corrispondenza del mento, nella parte più bassa della gengiva infe-
riore. Nel caso in cui l’intervento sia stato programmato per rendere il mento più pronunciato, invece, si ricorre all’inserimento
di una protesi rigida scelta appositamente per armonizzarsi con gli altri piani del viso. L’ inserimento avviene tramite un’inci-
sione simile a quella praticata per la riduzione del mento. Nel caso in cui l’ingrandimento debba essere solo moderato, è pos-
sibile realizzarlo attraverso infiltrazioni di appositi Filler. In alcuni casi l’incisione per accedere alla zona interessata potrà
essere sotto il mento e la cicatrice risulterà poco visibile. Dopo l’operazione verranno applicati i punti di sutura e uno speciale
bendaggio da rimuoversi dopo qualche giorno. Normalmente le cicatrici non sono visibili, perché le incisioni vengono praticate
all’interno della bocca. I risultati saranno permanenti.

Mentoplastica
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- Sporgenza del mento troppo accentuata a causa di una prominenza ossea (prognatismo)

- Mento sfuggente

- Asimmetrie nel mento

I numeri della Mentoplastica

Durata dell’intervento: 20 minuti
Medicazioni postoperatorie: 1 seduta
Tempo di permanenza in clinica: 4 ore
Ritorno al sociale: 7 giorni
Esposizione al sole: 20 giorni



Ringiovanimento chirurgico del viso

Letteralmente “sollevamento”, la metodica di lifting del viso viene applicata per
ridonare armonia, tonicità e compattezza ai contorni del volto modificati negli anni dal-
l’invecchiamento cutaneo. Il quadro definito chirurgicamente come “ptosi cutanea”
indica il rilassamento dei tessuti e il lifting è la tecnica chirurgica che risolve
l’inestetismo.

Per chi è indicato il lifting del viso

Il paziente adatto a questo intervento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

Inoltre va sottolineato che per inestetismi localizzati sono possibili soluzioni parziali. I
cosiddetti minilifting offrono la possibilità di ringiovanire una specifica parte. Ad esem-
pio la zona temporale e sopraciliare potrà essere rimodellata con il lifting temporale,
la zona delle guance con il cheek lifting, la zona del collo e mento con il lifting del
collo ed infine la zona frontale con il lifting frontale.

Percorsi chirurgici integrativi

Spesso l’intervento si abbina alla blefaroplastica (v. pag.10). La tecnica viene inoltre
integrata da infiltrazioni di Filler (v. pag.12) che appianano le rughe localizzate e dal
peeling laser.

L’intervento

L’intervento, della durata media di 40 minuti, avviene in anestesia locale accompagna-
ta da sedazione (v. pag.8). Le incisioni sono per la maggioranza posizionate sul cuoio
capelluto e nelle pieghe naturali del volto per essere il meno possibile notate. L’utilizzo
del laser permetterà inoltre di ottenere cicatrici molto lineari e sottili. Lo schema base
prevede un’incisione che scende dalla zona temporale in mezzo ai capelli, passa
davanti all’orecchio e si prolunga dietro, lungo l’attaccatura dei capelli. Verrà asportata
la porzione cutanea in eccesso e di seguito verranno riposizionati i muscoli facciali con
l’obiettivo di ottenere un risultato più naturale e duraturo, evitando un’eccessiva
trazione cutanea. Se necessario, verrà praticata una piccola incisione sotto il mento per
consentire un efficace ringiovanimento anche di quella zona. Oltre ai punti di sutura,
verrà posizionato un apposito bendaggio che sarà rimosso dopo qualche giorno. Sarà
possibile ammirare il risultato del ringiovanimento già dopo qualche giorno, ma sarà
necessario aspettare qualche settimana per apprezzare il risultato definitivo.

Lifting del Viso

- Zampe di gallina / Rughe nasolabiali - Rughe periorbitali (attorno agli occhi) / Rughe periorali
- Aspetto generale del viso invecchiato - Collo e sottomento e mandibola rilassati / Eccedenza cutanea
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I numeri del Lifting del Viso

Durata dell’intervento: 40 minuti
Medicazioni postoperatorie: 3 sedute
Tempo di permanenza in clinica: 6 ore
Ritorno al sociale: 12 giorni
Esposizione al sole: 40 giorni

Cicatrici post
intervento

Incisioni
nella linea
dei capelli
e attorno

alle orecchie

Incisioni
sotto il
mento

Pelle rilassata

Muscolo
rilassato



Ringiovanimento cutaneo del viso

Il raggio del laser pulsato ad anidride carbonica permette un’ablazione
(asportazione) dello strato più superficiale del derma, cioè la parte che ha mag-
giormente subito i danni dell’invecchiamento. Questa tecnica di ringiovanimen-
to è tra le più apprezzate e all’avanguardia nel panorama dei trattamenti semi-
chirurgici e non chirurgici. Questa metodica vanta, a differenza delle tecniche
precedenti, una totale precisione nella profondità d’azione e conseguente qua-
lità del risultato. L’obiettivo del peeling laser è la formazione di nuovo epite-

lio più omogeneo, infatti offre una splendida soluzione ai problemi della cute superficiale, non danneggia lo strato profondo
del derma e stimola la produzione di collagene anche a distanza di mesi dal trattamento.

Per chi è indicato il Peeling Laser Co2 Super Pulsato

ll paziente adatto a questo trattamento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

È fondamentale sapere che il laser peeling potrà essere effettuato solo dopo aver accertato che il paziente non abbia la ten-
denza a cicatrizzazione anomala di tipo ipertrofico cheloideo.

Percorsi chirurgici Integrativi

Il peeling eseguito con il laser è spesso il completamento ideale, a distanza di un certo lasso di tempo, di lifting (v. pag.14) e
di Mosaic Surgery (v. pag.29). In alternativa, il chirurgo valuta quali sono i fattori dello specifico invecchiamento cutaneo e con-
siglia eventuali tecniche che possono ottimizzare i risultati di un peeling, come ad esempio le infiltrazioni di tossina botulinica
(v. pag.17).

La seduta

Il peeling laser, della durata media di 30 minuti, viene realizzato in anestesia locale (v. pag.8). Il passaggio del laser CO2 pul-
sato provoca l’immediata vapo-rizzazione dello strato cutaneo superficiale. Questa disepitelizzazione induce la formazione ra-
pida, ordinata e controllata del nuovo strato epiteliale che apparirà ringiovanito, più levigato ed uniforme. Terminato il peeling,
sulla parte interessata viene applicato un leggero strato di crema antibiotica ed antinfiammatoria. La cute resterà arrossata per
un periodo di 4-8 settimane, durante il quale è assolutamente vietata l’esposizione solare o alle lampade Uva. Trascorso il
lasso di tempo necessario per normalizzare la situazione, il nuovo epitelio sano e liscio avrà sostituito lo strato superficiale dan-
neggiato dall’invecchiamento e il viso apparirà nel suo pieno splendore, più uniforme nel colorito e con la pelle più compatta e
tesa.

Peeling Laser CO2 Pulsato
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- Sono presenti nel viso rughe superficiali

- Sono presenti evidenti macchie cutanee senili / discromie cutanee

- Sono presenti piccole sporgenze cicatriziali e leggere irregolarità cutanee

I numeri del Peeling Laser CO2 Pulsato

Durata dell’intervento: 30 minuti
Medicazioni postoperatorie: 1 seduta
Tempo di permanenza in clinica: 6 ore
Ritorno al sociale: 12 giorni
Esposizione al sole: 90 giorni

Riepitelizzazione

Disepitelizzazione a mezzo Laser



Aspirazione degli accumuli adiposi in eccesso

La liposuzione, conosciuta anche come lipoaspirazione o liposcultura, è l’intervento che eli-
mina in parte gli adipociti (cellule adipose) mediante aspirazione chirurgica. Generalmente è
un intervento che nell’immaginario collettivo si vede applicato a zone estese come i glutei
o le cosce, ma può rivelarsi la soluzione ottimale anche per i cuscinetti recidivi del viso.
Ovviamente il chirurgo dovrà valutare con maggiore attenzione sia il diametro delle cannule,
sia la localizzazione delle incisioni per il loro inserimento.
La liposuzione alleggerisce il contorno del viso appesantito da accumuli di grasso sulle guance e sotto il mento, rido-
nando così linearità ad un viso troppo paffuto oppure eliminando dalla nuca la cosiddetta “gobba di bisonte”.

Per chi è indicata la liposuzione del viso

Il paziente adatto a questo intervento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

Percorsi chirurgici integrativi

Con l’età, la tendenza di alcune donne ad accumulare adipe sotto il mento si acuisce soprattutto dopo la menopausa. In un
programma completo di ringiovanimento del viso, la liposuzione è una componente essenziale abbinata ad un lifting della zona
(v. pag.14). Il lifting è indicato anche nel caso in cui la cute del paziente non sia adeguatamente elastica per adattarsi senza
rilassamenti ai nuovi volumi post liposuzione. In altri casi, la liposuzione del collo e della nuca possono coadiuvare la terapia
laser (uvulofaringopalatoplastica) contro la patologia del russare (roncopatia v. pag.30).

L’intervento

La procedura operatoria per la liposuzione del viso viene realizzata in anestesia locale (v. pag.8) accompagnata da sedazione
e dopo aver infiltrato nella zona un farmaco vasocostrittore per ridurre al minimo il sanguinamento. I depositi adiposi verranno
poi aspirati tramite cannule collegate ad un aspiratore e inserite all’interno del pannicolo adiposo. Le incisioni necessarie per
l’inserimento della cannula vengono praticate in modo da essere il poco visibili e camuffate, ove possibile, dalle naturali pieghe
del volto. Terminata la breve aspirazione, viene applicato un punto di sutura sulle incisioni; segue poi il bendaggio elastico
della parte. Punti e fasciatura verranno rimossi a distanza di una settimana.

Liposuzione di Viso e Collo
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- guance piene e viso rotondo

- contorno della mandibola poco definito

- doppiomento o pappagorgia

- “gobba di bisonte” (accumulo di grasso sulla nuca)

- adeguato grado di elasticità cutanea

I numeri della Liposuzione Viso e Collo

Durata dell’intervento: 20 minuti
Medicazioni postoperatorie: 2 sedute
Tempo di permanenza in clinica: 6 ore
Ritorno al sociale: 7 giorni
Esposizione al sole: 40 giorni



Trattamento non chirurgico delle rughe d’espressione

Le rughe d’espressione vengono efficacemente trattate dalla tossina purificata del botuli-
no di tipo ”A”. Il trattamento consiste nell’iniezione in specifici punti facciali quantità mi-
nime di botulino con lo scopo di ridurre forza e continuità del corrugamento muscolare
responsabile delle rughe mimiche. Particolarmente efficace per le rughe frontali,
rughe interciliari e zampe di gallina, permette un modellamento facciale anti-età ad
effetto lifting. La durata della seduta è di circa 20 minuti, praticata in ambulatorio senza
anestesia e consiste nell’iniezione del Botulino con un piccolissimo ago all’interno dei
muscoli mimici del volto. Prima di procedere con le microiniezioni, viene chiesto al
paziente di contrarre i muscoli facciali: corrugare le sopracciglia o arricciare il naso.

In questo modo vengono individuati i muscoli maggiormente responsabili della formazione delle rughe. Nella maggior parte dei
casi, le microiniezioni vengono praticate direttamente nel muscolo, oppure nei punti nervosi “strategici” per la stimolazione mu-
scolare, gli stessi utilizzati anche in agopuntura.
L’applicazione del botulino comincia a dare risultati apprezzabili dopo 4-5 giorni, quando cioè inizia il processo di rilassamen-
to del muscolo corrugatore e dopo un mese raggiunge il suo massimo effetto che perdura per altri 4-5 mesi, per poi sparire
gradualmente. Un grande vantaggio del trattamento è l’assenza di degenza e ripresa post operatoria, si può tornare subito alle
normali attività; inoltre non ha importanti effetti collaterali ed elimina temporaneamente la causa principale della formazione
delle rughe.

Trattamento non chirurgico per l’eccessiva sudorazione (iperidrosi)

L’iperidrosi è un disturbo che accompagna costantemente il soggetto e che colpisce prevalentemente alcune aree circoscritte
del corpo come le ascelle, il palmo delle mani o le piante dei piedi.
La mirata inoculazione della tossina botulinica purificata di tipo “A”, provoca la disattivazione delle ghiandole sudori-
pare della zona interessata. La sudorazione eccessiva è fonte di grande disagio sociale e costringe chi ne soffre all’autoiso-
lamento. La soluzione a questa delicata problematica viene attualmente raggiunta in maniera efficace grazie ad un trattamen-
to molto meno invasivo della precedente soluzione chirurgica. Basta infatti una seduta di infiltrazione, nella zona interessata,
di tossina botulica per provocare la disattivazione delle ghiandole sudoripare e la conseguente cessazione dell’iperidrosi.
Il trattamento raggiunge la sua massima efficacia dopo qualche giorno dalla seduta, mantenendosi stabile per un periodo di
circa 8 mesi. La tecnica infiltrativa utilizzata è particolarmente delicata e avviene tramite un sottilissimo ago. Non esistono par-
ticolari controindicazioni ed il paziente potrà subito riprendere la propria vita quotidiana, più sicuro di sè.

Infiltrazioni di Tossina Botulinica
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Correzione chirurgica dell’addome rilassato ed adiposo

Un addome flaccido, pendulo e variabilmente adiposo è spesso conseguenza di un
dimagrimento importante e repentino, di gravidanze o, più banalmente, di uno scor-
retto stile di vita, sedentarietà e forza di gravità. Il tessuto tende a rilassarsi ecces-
sivamente, con la conseguenza di un cedimento muscolo cutaneo evidente.
L’obiettivo dell’addominoplastica è l’asportazione della cute in eccesso e il
rassodamento dell’addome mediante il riposizionamento delle fasce muscolari.

Per chi è indicata l’addominoplastica

Il paziente adatto a questo intervento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

Percorsi chirurgici integrativi

Nel corso della visita preliminare, il chirurgo esaminerà la parte ed eventualmente propor-
rà procedure alternative ed integrative come la liposuzione di addome e fianchi (v. pag.19)
o la torsoplastica (v. pag.27).

L’intervento

L’addominoplastica avviene in anestesia peridurale accompagnata da sedazione (v.
pag.8) ed ha una durata di circa 60 minuti, ma varia a seconda che sia realizzata la sola
correzione del rilassamento cutaneo o che vengano riposizionate anche le fasce musco-
lari. Le incisioni previste sono due: una che dal pube arriva alle spine iliache, l’altra appe-
na sopra l’ombelico. Quindi viene scollata e asportata la cute in eccesso, vengono avvi-
cinate le fasce muscolari e l’ombelico viene riposizionato e rimodellato. Tramite una lipo-
suzione localizzata si possono aspirare gli accumuli adiposi. In caso di forte alterazione
della parete addominale e per un buon rimodellamento dei fianchi, possono essere ripo-
sizionati anche i muscoli obliqui e i muscoli retti. L’attenzione dedicata al sistema superfi-
ciale di fasce consente di sollevare efficacemente i tessuti soggetti a ptosi e di fornire un
sostegno di lunga durata con risultati naturali anche durante attività dinamiche. Verranno
quindi applicati i punti di sutura e il bendaggio elastico della parte. L’addominoplastica la-
scia un’unica sottile cicatrice orizzontale tra le due spine iliache lungo la piega addomi-
nale, appena sopra il pube. Potrà essere facilmente nascosta da uno slip e in seguito
essere trattata con la Mosaic Surgery (v. pag.29).

Addominoplastica
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- addome prominente e ptosico (pancia “a grembiule”) / addome grinzoso

- rilassamento ed eccesso cutaneo dell’addome / eccesso di adipe

- forte rilassamento cutaneo con evidente diastasi dei muscoli retti addominali

I numeri dell’Addominoplastica

Durata dell’intervento: 60 minuti
Medicazioni postoperatorie: 4 sedute
Tempo di permanenza in clinica: 8 ore
Ritorno al sociale: 20 giorni
Esposizione al sole: 60 giorni

Prima Dopo

Incisioni

I muscoli addominali
vengono contratti

Posizionamento
nuovo ombelico

La pelle in eccesso
viene asportata



Aspirazione degli accumuli adiposi in eccesso

Addome e fianchi sono spesso soggetti all’accumulo adiposo recidivo a diete e attività fisi-
ca. La liposuzione è l’intervento che elimina parte degli adipociti (cellule responsabili del-
l’accumulo dei grassi) ed è indicata a persone di peso stabile che si trovano in questa situa-
zione e vogliono ritrovare un profilo corporeo slanciato. L’obiettivo della liposuzione è

assottigliare il profilo di addome e fianchi tramite l’aspirazione dell’adipe in eccesso.

Per chi è adatta la liposuzione di addome e fianchi

Il paziente adatto a questo intervento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

Risultati apprezzabili si hanno quando vi è un adeguato grado di elasticità cutanea che permetta alla cute di adattarsi ai nuovi
volumi.

Percorsi chirurgici integrativi

Nel caso in cui, oltre ad accumuli localizzati, si notasse anche una certa rilassatezza cutanea o la cute non si presentasse
adeguatamente elastica, il chirurgo consiglierà un’addominoplastica (v. pag.18). Nel caso di un rimodellamento completo della
zona, potrà essere eseguita, nell’arco della stessa seduta chirurgica, anche una liposuzione di cosce e glutei (v. pag.24) o una
torsoplastica (v. pag.27) per armonizzare al meglio la silhouette slanciandone i profili, dove di norma c’è la tendenza ad un
accumulo eccessivo.

L’intervento

La durata dell’intervento, effettuato in anestesia peridurale (v. pag.8) accompagnata da sedazione, varia a seconda dell’esten-
sione della zona da trattare, ma in media l’atto chirurgico è della durata di 30’. I depositi adiposi verranno aspirati tramite sot-
tili cannule collegate ad un aspiratore e inserite all’interno del pannicolo adiposo attraverso incisioni millimetriche praticate in
punti nascosti e camuffate dalle naturali pieghe del corpo per essere il meno possibile visibili. L’ utilizzo di farmaci vasocostrit-
tori limita la perdita di liquidi e permette, in un solo intervento, di asportare in sicurezza maggiori quantità di grasso. Al termine
dell’aspirazione, verrà applicato un punto di sutura sulle incisioni; quindi seguirà il bendaggio elastico della parte. Punti e fa-
sciature verranno rimossi a distanza di una settimana. Il bendaggio compressivo, sostituito poi da una fascia elastica, eviterà
l’eccessivo accumulo di liquidi nella zona e favorirà una corretta guarigione.
Le piccole cicatrici, derivanti dai punti di inserimento della cannula, saranno di dimensione assai ridotta e sottile, posizionate
in zone poco visibili, quindi esteticamente trascurabili. Bisogna comunque sottolineare che la liposuzione non evita la normale
tendenza all’accumulo adiposo, perciò starà poi al paziente mantenere al meglio gli esiti dell’intervento conducendo un corret-
to stile di vita.

Liposuzione addome e fianchi
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- addome prominente

- grasso localizzato sui fianchi (“maniglie”)

I numeri della Liposuzione Addome e Fianchi

Durata dell’intervento: 30 minuti
Medicazioni postoperatorie: 1 seduta
Tempo di permanenza in clinica: 6 ore
Ritorno al sociale: 12 giorni
Esposizione al sole: 40 giorni



Aumento del volume mammario

La mastoplastica additiva è uno degli interventi più richiesti nel mondo della chirur-
gia estetica. I risultati sempre più naturali - grazie a tecniche sempre più sofisticate
e a protesi mammarie più evolute - soddisfano un sempre maggior numero di
donne al mondo. Questo intervento è richiesto da donne che hanno il seno poco
sviluppato (ipotrofia mammaria) o da donne che, avendo allattato o essendo
dimagrite, hanno il seno svuotato e/o leggermente cadente (ptosi mammaria).
L’obiettivo della mastoplastica additiva è donare plasticità e volume al seno
attraverso l’inserimento di una protesi mammaria in silicone, materiale sicuro e
dalla consistenza molto naturale.

Per chi è indicata la mastoplastica additiva

La paziente adatta a questo intervento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

Percorsi chirurgici integrativi

Durante la visita preliminare il seno verrà esaminato nella forma, nel volume, nella qualità della pelle ed il chirurgo valuterà il
posizionamento di areola e capezzolo. Se il seno risultasse troppo rilassato, potrà essere presa in considerazione la possibi-
lità di effettuare una contemporanea mastopessi (v. pag.22).

L’intervento

In anestesia loco regionale (v. pag.8) e sedazione endovenosa avverrà l’atto
chirurgico con una durata media di 30 minuti. L’intervento consiste nell’inseri-
mento di protesi mammaria dietro la ghiandola oppure dietro il muscolo pettorale
o in una sede intermedia. Il posizionamento della protesi differisce a seconda di
alcune variabili, come le caratteristiche fisiche e cutanee della paziente e il risul-
tato desiderato. L’incisione avviene in sede periareolare per tutti i tipi di localiz-
zazione della protesi: questa infatti si è rivelata la soluzione ottimale per ridurre
al minimo la visibilità dell’intervento. Infatti la cicatrice che deriva da questo
genere di incisione è particolarmente camuffata perché si trova posizionata esat-
tamente tra il tessuto dell’areola e la cute circostante. Una volta eseguita la sutu-
ra e applicati i drenaggi, la parte verrà fasciata e verranno fornite tutte le indi-
cazioni per una corretta e rapida guarigione.

Mastoplastica Additiva
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- sensazione di avere seni troppo piccoli - un seno ha un volume molto diverso dall’altro

- i vestiti della taglia adeguata sono spesso - riduzione del volume o tonicità dopo aver perso peso / avuto figli

larghi al seno quindi sensazione di disagio

I numeri della Mastoplastica Additiva

Durata dell’intervento: 30 minuti
Medicazioni postoperatorie: 2 sedute
Tempo di permanenza in clinica: 6 ore
Ritorno al sociale: 12 giorni
Esposizione al sole: 40 giorni

Prima Dopo
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Riduzione del seno

Il seno troppo grande spesso è fonte di disagio non solo psicologico, ma anche
fisico dovuto all’eccessivo peso e al baricentro spostato. L’obiettivo della
mastoplastica riduttiva è la riduzione del volume mammario e il contem-
poraneo modellamento della forma del seno attraverso l’asportazione della
massa adiposa e della cute in eccesso e il riposizionamento dei capezzoli.

Per chi è indicata la mastoplastica riduttiva

La paziente adatta a questo intervento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

Bisogna considerare che questo tipo di
intervento può precludere la possibilità di
allattare, perciò i tempi di realizzazione
vanno considerati attentamente da parte di
donne in età fertile.

Percorsi chirurgici integrativi

Generalmente, nel corso di una mastoplastica riduttiva, viene rimodellato chirurgica-
mente anche il capezzolo.

L’intervento

L’atto chirurgico, della durata media di 45 minuti, avverrà in anestesia locale e
sedazione endovenosa. L’intervento consiste nell’asportazione, secondo un pre-
ciso schema, della pelle in eccesso, del tessuto ghiandolare e adiposo in ecces-
so e nello spostamento dell’areola in una posizione programmata, valutata secon-
do specifici calcoli anatomici; le cicatrici risultanti sono tre: una attorno all’areola,
una dall’areola alla piega sottomammaria e l’ultima lungo la piega sottomammaria.
L’intervento si conclude con una sutura per piani dei lembi, in modo da favorire una
cicatrizzazione normale e non infossata. Normalmente la sensibilità cutanea rimane
invariata, ma è possibile una temporanea riduzione. Dopo l’operazione, verranno
applicati appositi drenaggi e bendaggi. A meno che non si subiscano forti sbalzi ponderali e/o gravidanze, la forma e il peso
del seno saranno costanti per molti anni. Come ogni parte del corpo, la forza di gravità nel tempo potrà provocare un certo rilas-
samento, correggibile poi con una mastopessi (v. pag.22). Il seno, dopo la mastoplastica riduttiva, risulterà più piccolo e sodo
e la paziente potrà muoversi in modo disinvolto nella vita quotidiana e soprattutto nelle attività sportive.

Mastoplastica Riduttiva
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- seno sproporzionatamente grande nei confronti del corpo

- seno pendulo e pesante con le areole verso il basso

- male alla schiena dovuto al peso del seno e al baricentro spostato

I numeri della Mastoplastica Riduttiva

Durata dell’intervento: 45 minuti
Medicazioni postoperatorie: 3 sedute
Tempo di permanenza in clinica: 6 ore
Ritorno al sociale: 14 giorni
Esposizione al sole: 40 giorni
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Sollevamento e rassodamento chirurgico del seno

Le perdite di peso, la gravidanza e l’allattamento, la forza di gravità e il normale
processo d’invecchiamento portano progressivamente il seno al rilassamento
cutaneo e ghiandolare. Il risultato è la ptosi mammaria, fonte di grande disagio per
la donna. La mastopessi modella il seno riportando la forma ad un’armonia pas-
sata, eliminando cute in eccesso e sollevando tutta la struttura mammaria. Viene
consigliato per ptosi media ed elevata. L’obiettivo della mastopessi è il
rimodellamento di un seno rilassato, cadente e svuotato.

Per chi è adatta la mastopessi

La paziente adatta a questo intervento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

Percorsi chirurgici integrativi

Spesso la perdita di peso o la fine dell’allattamento, ma a volte anche la normale
perdita di elasticità cutanea, portano il seno a rilassarsi modificando la forma. A volte
il volume naturale del seno presente è soddisfacente e quindi il solo lifting
(mastopessi) basterà per il rimodellamento desiderato. Altre volte il seno si presen-
ta troppo vuoto e conseguentemente sarà necessario il contemporaneo inserimento
di una protesi mammaria (v. mastoplastica additiva, pag.20).

L’intervento

In anestesia locale (v. pag.8) e sedazione endovenosa avverrà l’atto chirurgico con una durata media di 30 minuti. L’intervento
consiste nell’asportazione della pelle in eccesso secondo un preciso schema, lo spostamento dell’areola nella posizione pro-
grammata e valutata secondo specifici calcoli anatomici e la conclusiva sutura per piani dei lembi. L’intervento ha la funzione
di rassodare e sollevare i seni e riposizionare areola e capezzolo in sede “naturale”. Il risultato sarà durevole nel tempo, ma
bisogna essere consapevoli che gravidanze o importanti aumenti di peso potrebbero nuovamente modificare la forma del seno.
Le cicatrici saranno posizionate nella piega sottomammaria, tra la piega mammaria e l’areola e attorno a quest’ultima.
Normalmente queste sono sottili (anche perché tendono a sbiadire nel tempo), ma qualora si voglia ulteriormente migliorarne
l’estetica, è possibile programmare una seduta di Mosaic Surgery (v. pag.29).

Mastopessi
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- il seno cadente

- il seno poco sodo

- i capezzoli che puntano verso il basso

- la piega sottomammaria abbondantemente coperta

I numeri della Mastopessi

Durata dell’intervento: 45 minuti
Medicazioni postoperatorie: 3 sedute
Tempo di permanenza in clinica: 6 ore
Ritorno al sociale: 14 giorni
Esposizione al sole: 40 giorni
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asportato
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Aspirazione dell’adipe sui pettorali maschili e asportazione ghiandolare

La ginecomastia è dovuta da un anomalo sviluppo della ghiandola mammaria
nell’uomo. Il conseguente rigonfiamento del torace è un problema di grande
entità psicologica ed eliminarlo significa non solo riguadagnare un’immagine vi-
rile, ma anche tornare a vivere serenamente nel proprio corpo più sicuri di sé. La

ginecomastia può anche essere “falsa” (pseudo-ginecomastia), ovvero essere caratterizzata da un semplice accumulo adiposo
localizzato. L’obiettivo della correzione chirurgica è appianare e rendere tonico il torace mediante l’asportazione della
ghiandola mammaria e l’aspirazione dell’eccesso adiposo localizzato.

Per chi è adatta la ginecomastia

Il paziente adatto a questo intervento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

Percorsi chirurgici integrativi

La correzione chirurgica della ginecomastia (eccessivo sviluppo ghiandolare) o della pseudo-ginecomastia (semplice accumu-
lo adiposo), può rientrare in un programma chirurgico di assottigliamento completo del busto. Spesso viene perciò consigliata
una liposuzione dei fianchi e dell’addome (v. pag.19), al fine di ricreare un “effetto palestra” eliminando i depositi adiposi in
eccesso.

L’intervento

L’atto chirurgico, della durata media di 30 minuti, avverrà in anestesia locale e sedazione endovenosa. Le incisioni sono pra-
ticate attorno all’areola per limitare le cicatrici e camuffarle sul bordo del capezzolo. Segue la riduzione del tessuto ghiandolare
ed eventualmente l’aspirazione del tessuto adiposo mediante una liposuzione mirata. Normalmente la sensibilità cutanea
rimane invariata, ma è possibile una temporanea riduzione della percezione tattile. Dopo l’operazione, verranno applicati
appositi drenaggi e bendaggi. Le cicatrici saranno molto sottili e praticamente invisibili perché praticate esattamente tra il tes-
suto areolare e la pelle. L’unico accorgimento riguarderà gli eccessivi sforzi con le braccia che andranno evitati nei primi giorni
in seguito all’intervento. Dopo la correzione della ginecomastia, il torace risulterà più tornito e virile e il paziente potrà ritrovare
disinvoltura nelle attività quotidiane e sportive e affronterà con naturalezza la promiscuità.

Correzione chirurgica della Ginecomastia
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- anomalo sviluppo della ghiandola mammaria nell’uomo

- accumulo adiposo sui pettorali

- parvenza femminile dei pettorali

I numeri della Ginecomastia

Durata dell’intervento: 30 minuti
Medicazioni postoperatorie: 2 sedute
Tempo di permanenza in clinica: 6 ore
Ritorno al sociale: 14 giorni
Esposizione al sole: 40 giorni

Ginecomastia



Liposuzione delle gambe e Wet Lipo Lift - Assottigliamento e trattamento clinico del panni-
colo adiposo di gambe e glutei.

Caratteristica prevalentemente femminile è la tendenza ad accumuli adiposi nella metà
inferiore del corpo; diete ed esercizio fisico mirato riescono a sconfiggere solo in parte il
problema. Gli interventi dedicati a questa zona sono essenzialmente di due tipi:
La liposuzione è un modellamento chirurgico indicato anche a persone giovani che
vogliano ristabilire un equilibrio di volumi tra il tronco e le gambe. L’intervento è l’ideale per
accumuli adiposi non cellulitici; l’obiettivo della liposuzione è assottigliare e slanciare
la figura tramite aspirazione dell’adipe in eccesso su arti e glutei.
Spesso l’adiposità localizzata si accompagna ad un altro problema prevalentemente fem-
minile: la cellulite. Antiestetici cuscinetti a buccia d’arancia sono frequenti anche in persone
non grasse e giovani. L’intervento di Wet Lipo Lift scolpisce i profili della parte alta delle
cosce e i glutei dando slancio e leggerezza alla figura, e soprattutto trattando l’antiestetico
aspetto a “materasso” della cute. L’obiettivo della Wet Lipo Lift è l’eliminazione dei
cuscinetti adiposi e il trattamento della cellulite mediante aspirazione del pannicolo adi-
poso ed il contemporaneo trattamento clinico.

Per chi è adatta la liposuzione delle gambe e la Wet Lipo Lift

Il paziente adatto a questo intervento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

Percorsi chirurgici integrativi

Risultati apprezzabili per la liposuzione e la Wet Lipo Lift si hanno quando vi è un
adeguato grado di elasticità cutanea che consenta alla cute di adattarsi ai nuovi volu-
mi. Nel caso in cui, oltre ad accumuli localizzati, si notasse anche una certa rilas-
satezza cutanea o la cute non si presentasse adeguatamente elastica, il chirurgo con-
siglierà un lifting microchirurgico (v. pag.26). Altri interventi complementari possono
essere l’addominoplastica (v. pag.18) e la torsoplastica (v. pag.27). Per tornire i glutei
dopo la liposuzione il chirurgo potrà consigliare un intervento di lipofilling (v. pag.25).

Liposuzione delle gambe,
Wet Lipo Lift e Lipofilling
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Liposuzione Wet Lipo Lift

- glutei troppo prominenti - irregolarità cutanee a buccia d’arancia

- cosce grosse con cuscinetti localizzati - glutei adiposi e con cellulite

- “culotte de cheval” - cosce grosse con cuscinetti localizzati

- adipe localizzato “a materasso”

I numeri del Lipofilling e Wet Lipo Lift

Durata dell’intervento: 30 minuti
Medicazioni postoperatorie: 1 seduta
Tempo di permanenza in clinica: 6 ore
Ritorno al sociale: 12 giorni
Esposizione al sole: 40 giorni

I numeri della liposuzione delle gambe

Durata dell’intervento: 45 minuti
Medicazioni postoperatorie: 1 seduta
Tempo di permanenza in clinica: 8 ore
Ritorno al sociale: 7 giorni
Esposizione al sole: 40 giorni

Cellulite



L’intervento

L’atto chirurgico, di circa 30/60 minuti, avverrà in anestesia locale accompagnata da sedazione
oppure in anestesia peridurale e sedazione (v. pag.8); durata dell’intervento e tipo di anestesia
variano a seconda dell’estensione della zona da trattare. Nel caso della liposuzione, viene uti-
lizzata una sottile cannula attraverso piccole incisioni e gli
adipociti vengono aspirati. Mentre la procedura della Wet
Lipo Lift differisce per alcuni particolari. La cannula inserita
è doppia: quella aspiratrice contiene al suo interno una
micro-cannula erogatrice del trattamento clinico. Con un

unico atto, quindi, viene aspirato il grasso e trattata farmacologicamente la cellulite. Le inci-
sioni sono praticate in punti nascosti e camuffate dalle naturali pieghe del corpo per essere
il meno possibile visibili. Verrà poi applicato un punto di sutura sulle incisioni; seguirà quin-
di il bendaggio elastico della parte. Punti e fasciatura verranno rimossi a distanza di una
settimana e sarà utile per il riassorbimento delle ecchimosi e dell’edema indossare un paio
di calze elastiche e praticare un ciclo di linfodrenaggio manuale. Trascorso il periodo di
guarigione e stabilizzazione dei risultati, i contorni del corpo ritrovano armonia e tutta la
figura risulterà più slanciata.

Lipofilling – modellamento dei glutei con adipe autologo

A causa di un forte dimagrimento, un trauma o semplicemente per costituzione naturale,
alcune zone possono sembrare “vuote”, cioè mancanti di una rotondità che regalerebbe
sensualità e forme più morbide. L’intervento dedicato al riempimento strategico delle zone
incavate è il lipofilling, il cui obiettivo è il modellamento plastico dei volumi attraverso
l’infiltrazione di grasso autologo.

Per chi è adatto il lipofilling

Il paziente adatto a questo intervento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

Percorsi chirurgici integrativi

Di solito viene consigliato dal chirurgo insieme alla liposuzione (o Wet Lipo Lift) oppure insieme al lifting ai glutei (v. torsopla-
stica, pag.27), per completare un programma di rassodamento e modellamento completo della zona.

L’intervento

L’atto chirurgico, di circa 30 minuti, avverrà in anestesia locale accompagnata da sedazione. Il grasso utilizzato per il riempi-
mento viene prelevato tramite sottili cannule inserite all’interno del pannicolo adiposo in zone nascoste come l’interno del ginoc-
chio, la piega glutea, i fianchi. L’adipe aspirato viene opportunamente trattato; l’inoculazione avviene con una apposita siringa
direttamente nella zona prestabilita e viene distribuito provocando l’effetto di riempimento desiderato. Sarà normale un rias-
sorbimento parziale dell’adipe inoculato, perciò bisognerà attendere qualche tempo per apprezzare il modellamento definitivo.
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- glutei piatti - guance scavate

- glutei “svuotati” - “svuotamenti” localizzati in seguito a traumi

Prima Dopo



Lifting di cosce e braccia: rassodamento chirurgico

L’interno coscia eccessivamente rilassato è un difetto che affligge soprat-
tutto le donne e non sempre è legato all’età o al peso eccessivo. La forte
mancanza di tonicità dei tessuti trova rimedio nel lifting alle cosce, inter-
vento che rassoda la cute di questa parte e ringiovanisce l’aspetto
delle gambe mediante l’asportazione della cute in eccesso. Nelle
donne, similmente alle cosce, la parte alta delle braccia è una zona fortemente colpita da accumuli di adipe in eccesso,
presentandosi flaccide e cadenti. Braccia adipose invecchiano e rendono tozza la figura in generale e conferiscono un aspet-
to trascurato. Il lifting delle braccia rassoda e rende più tonica la cute.

Per chi è adatto il lifting di cosce e braccia

Il paziente adatto a questo intervento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

Percorsi chirurgici integrativi

Il lifting alle cosce è indicato nei casi di ptosi (rilassatezza) marcata. Se la paziente presentasse anche adiposità localizzata, il
chirurgo consiglierà la liposuzione (v. pag.24).

L’intervento

L’atto chirurgico, di circa 40 minuti, avverrà in anestesia locale o peridurale (v. pag.8) sempre accompagnata da sedazione. Il
rassodamento delle cosce si esegue tramite un’incisione che va dalla piega glutea all’inguine. Da qui viene escissa la porzione
di cute necessaria a provocare il sollevamento cutaneo. In seguito vengono suturate le incisioni e segue il bendaggio elastico
della parte. Punti e fasciatura verranno rimossi a distanza di una settimana. Per le braccia, invece, (e per i casi di ptosi mode-
rata delle cosce) un lifting tradizionale è sconsigliato e la metodica più indicata è il lifting microchirurgico, adatto nei casi di
rilassamento di lieve e media entità e in assenza di cute con tendenza ipertrofica cheloidea viene realizzato mediante uno spe-
ciale drill ad alta velocità, il Trilix, che asporta porzioni millimetriche di tessuto. Le micro-asportazioni di derma non richiedono
applicazione di punti di sutura, né danno esiti cicatriziali importanti come una normale incisione. Verrà poi applicato un cerot-
to chirurgico e il bendaggio elastico da rimuovere dopo una settimana.

Lifting di cosce, gambe e braccia
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- interno coscia cadente - braccia prive di tono

- pelle in eccesso sulle cosce - adiposità localizzata sulla parte alta delle braccia

- aspetto grinzoso delle cosce - braccia flaccide

- braccia rilassate e adipose “a bandiera”

I numeri del Lifting cosce, gambe e braccia

Durata dell’intervento: 30 minuti
Medicazioni postoperatorie: 1 seduta
Tempo di permanenza in clinica: 3 ore
Ritorno al sociale: 3 giorni
Esposizione al sole: 40 giorni



Sollevamento, rassodamento e rimodellamento dei glutei

L’intervento di torsoplastica è indicato nei casi di forte rilassamento della zona glutea. Un forte
dimagrimento, ma anche semplicemente la forza di gravità, il trascorrere del tempo e la pre-
disposizione naturale fanno sì che il fondoschiena perda tonicità. I glutei molto rilassati “accor-
ciano” le gambe facendo risultare la figura tarchiata. L’obiettivo della torsoplastica è il
rimodellamento e rassodamento dei glutei mediante l’asportazione della cute in eccesso e
riposizionamento muscolare della regione glutea.

Per chi è adatta la torsoplastica

Il paziente adatto a questo intervento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

Percorsi chirurgici integrativi

Nel caso in cui il rilassamento dei glutei sia di piccola o media entità, sarà possibile effettuare solo un lifting microchirurgico
della zona, uguale nella procedura al lifting microchirurgico delle cosce e delle braccia (v. pag.26). In sede di visita preli-
minare, verranno inoltre discusse procedure alternative ed integrative come la liposuzione.

L’intervento

Prima dell’intervento si studieranno schemi personalizzati per le incisioni da realizzare in modo da rendere minima la possibi-
lità di cicatrici visibili e si studierà il piano chirurgico a seconda che il difetto riguardi solo un rilassamento cutaneo oppure inte-
ressi anche la fascia muscolare. L’atto chirurgico avviene in anestesia peridurale (v. pag.8) accompagnata da sedazione ed ha
una durata di circa 40’. Il rimodellamento dei glutei avviene attraverso un’incisione di particolare forma ad “ali di gabbiano” nella
parte alta dei glutei. Da qui vengono asportate le losanghe di cute in eccesso. Il risollevamento dei glutei sarà tanto marcato
quanto più sarà accentuata la curva dell’incisione. Gli eventuali depositi adiposi in eccesso vengono poi aspirati tramite sottili
cannule collegate ad un aspiratore (v.pag.19). Vengono eseguite le suture “per piani”, in modo da evitare l’infossamento e l’al-
largamento della cicatrice. Quindi, attraverso punti esterni, si provvede a suturare la cute in modo che non sia questa a dover
sostenere il peso della trazione. Si applica infine un bendaggio compressivo da tenere per una settimana. La torsoplastica ad
“ali di gabbiano” lascia una sottile e lunga cicatrice orizzontale sopra i glutei. Questa potrà essere facilmente nascosta da uno
slip e in seguito essere trattata con Mosaic Surgery (v. pag.29). Con la torsoplastica i glutei vengono rassodati e le gambe
acquistano slancio ed elasticità.

Torsoplastica
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- glutei ptosici (cadenti)

- sedere “a goccia d’olio”

- pelle flaccida di schiena e fondoschiena

I numeri della Torsoplastica

Durata dell’intervento: 40 minuti
Medicazioni postoperatorie: 3 sedute
Tempo di permanenza in clinica: 8 ore
Ritorno al sociale: 20 giorni
Esposizione al sole: 40 giorni



Terapia microchirurgica delle smagliature

Le smagliature sono lesioni cutanee del derma e dell’epider-
mide con caratteristiche simili a vere proprie cicatrici.
Clinicamente definite “atrofie dermo epidermiche a strie”, sono
dovute allo sfibramento del collagene nel derma medio e pro-
fondo. La causa è un’insufficiente elasticità cutanea provocata da cause ormonali o meccaniche. Il tessuto smagliato è atrofi-
co e lievemente depresso e la lesione non può essere eliminata a livello cosmetico. La microchirurgia estetica è in grado di
affrontare ed eliminare fisicamente il problema mediante lo strumento del Trilix, che asporta progressivamente millimetriche
frazioni di tessuto danneggiato della stria. Dopo le sedute previste in base all’entità del problema, la smagliatura sarà
rimossa, gli esiti cicatriziali risulteranno esteticamente trascurabili e la pelle ritroverà maggiore compattezza.

Per chi è adatta la terapia microchirurgica delle smagliature

Il paziente adatto a questo intervento presenta cute smagliata in qualsiasi parte e anche con smagliature lunghe e profonde.
Requisiti indispensabili sono:

Per chi è sconsigliata

L’asportazione microchirurgica progressiva delle smagliature è sconsigliata ai pazienti che presentano la tendenza ad una cica-
trizzazione di tipo ipertrofico o cheloideo.

L’intervento

L’atto chirurgico, di circa 30 minuti per seduta, avverrà in anestesia locale accompagnata da sedazione (v. pag.8). Il trattamento
si esegue tramite molteplici micro-asportazioni del tessuto danneggiato dalla smagliatura, del diametro di appena un millimetro,
tramite uno speciale strumento microchirurgico, il Trilix. La dimensione ridotta delle asportazioni di cute non avvia un impor-
tante processo di cicatrizzazione, consentendo così una rapida guarigione. Il numero delle sedute necessarie varia in media
da 2 a 4, a intervalli di 15-20 giorni, ma la cosa dipende ovviamente dall’entità del problema, dal numero delle smagliature da
trattare e dal livello di aspettative del paziente. Sopra le aree trattate, verrà applicato un cerotto chirurgico rimovibile a distan-
za di due settimane circa. L’esito del trattamento delle smagliature con la microchirurgia sarà apprezzabile già dopo la prima
seduta. Le strie risulteranno progressivamente ridotte e meno evidenti.

Terapia microchirurgica delle
smagliature a mezzo Trilix
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- la smagliatura deve essere circondata da tessuto sano

- la pelle non dovrà avere tendenza a cicatrizzazione anomala

I numeri del Trilix Smagliature

Durata dell’intervento: 30 minuti
Medicazioni postoperatorie: 1 seduta
Tempo di permanenza in clinica: 2 ore
Ritorno al sociale: 7 giorni
Esposizione al sole: 30 giorni

Strumento microchirurgico Trilix



Terapia microchirurgica delle cicatrici

Traumi, eventi chirurgici, acne o malattie come la varicella, possono lasciare sulla
pelle segni indelebili. L’imperfezione, soprattutto sul viso, è estremamente evi-
dente. L’obiettivo della Mosaic Surgery, di ideazione e realizzazione esclusiva del
dottor Carlo Alberto Pallaoro, è la progressiva sostituzione di millimetriche
porzioni di tessuto danneggiato cicatriziale con tessuto dermico sano con le
stesse caratteristiche.

Per chi è indicata la mosaic surgery

Il paziente adatto a questo intervento presenta le seguenti caratteristiche:

La terapia delle cicatrici è efficace solo su cicatrici lineari (meno di 5 mm di larghezza). In caso di cicatrici estese, il chirurgo
consiglierà prima un’asportazione del tessuto leso rendendo quindi la cicatrice più sottile, e poi, a distanza di due mesi, pro-
porrà il trattamento microchirurgico.

Percorsi chirurgici integrativi

Una volta eseguito il numero di sedute di Mosaic Surgery necessarie per ridurre progressivamente le cicatrici, è possibile
affinare il risultato levigando ulteriormente la superficie cutanea per mezzo di un peeling laser (vedi pag.15). In tal modo ver-
ranno ridotte anche le leggere depressioni delle cicatrici e la pelle risulterà più omogenea e compatta.

L’intervento

Dopo l’infiltrazione dell’anestetico locale (vedi pag.8) e dei farmaci vasocostrittori (per limitare il sanguinamento durante la
seduta), il chirurgo asporta piccole tessere di tessuto danneggiato dalla cicatrice. Il trattamento viene eseguito mediante il Trilix,
un micro drill chirurgico con la punta cava ad altissima velocità di rotazione. I fori lasciati dal Trilix vengono immediatamente
colmati con una tessera cutanea sana prelevata da zone nascoste, ad esempio dietro l’orecchio. La micro porzione di derma
innestato ha le stesse dimensioni e caratteristiche della zona dove sarà insediata e non ci sarà necessità di praticare alcuna
sutura. Verranno solo applicati degli appositi cerotti chirurgici e la medicazione protettiva per evitare sfregamenti accidentali.
Durante il graduale processo di guarigione, la pelle risulterà più omogenea e le piccole cicatrici rossastre dopo la seduta,
sbiadiranno progressivamente fino a risultare esteticamente trascurabili. Un successivo trattamento di peeling laser sarà utile
per rendere maggiormente levigata la superficie cutanea.

Mosaic Surgery
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- Cicatrici da trauma / chirurgia / malattia (varicella – acne)

- Non tendenza a cicatrizzazione ipertrofica

I numeri della Mosaic Surgery

Durata dell’intervento: 30 minuti
Medicazioni postoperatorie: 1 seduta
Tempo di permanenza in clinica: 2 ore
Ritorno al sociale: 7 giorni
Esposizione al sole: 30 giorni

Tecnica della Mosaic Surgery



Uvulofaringopalatoplastica - terapia laser contro il russare

La roncopatia (dal greco rhonchòs, onomatopea che indica il
rumore rauco o gorgogliante prodotto durante il sonno), è con-
siderata da più persone non una patologia, quanto piuttosto oggetto di scherzi e battute. Eppure il disturbo non è solo origine
di conflitti familiari e difficoltà di convivenza, ma, se non adeguatamente curata, può portare a gravi conseguenze per la salute.
Secondo alcuni studi, il fenomeno della roncopatia sarebbe tanto diffuso da colpire circa un quarto della popolazione e addirit-
tura il 45% della popolazione affermerebbe di russare occasionalmente. In caso di roncopatia accertata, l’intervento più
appropriato è la cosiddetta uvulofaringopalatoplastica praticata con il laser.

Le cause più comuni

Le cause ed i fattori aggravanti più comuni della roncopatia possono essere:

I rischi della roncopatia

I vantaggi del laser CO2

Consente di intervenire con precisione e sicurezza. Il suo fascio di raggi pa-
ralleli viene diretto nel punto stabilito, vaporizzando istantaneamente i tessuti
senza provocare sanguinamento, grazie all’effetto fotocoagulante. Tutte
queste proprietà rendono possibile un intervento praticato in anestesia locale
e la rapidità della ripresa post-operatoria.
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Roncopatia

- Frequenti risvegli notturni - Difficoltà nel risveglio mattutino

- Cefalee diurne - Sonnolenza diurna

- Calo della libido - Scarsa concentrazione

- Enuresi - Deambulazione faticosa

- Ipertensione arteriosa - Cardiopatie

- Problemi cerebrovascolari

- L’età: Il progressivo rilassamento dei tessuti comporta una maggior incidenza di roncopatia.
- Il sovrappeso: L’adipe accumulato attorno alle prime vie respiratorie rende il passaggio dell’aria

ancora più stretto.

- Le condizioni anatomiche particolari: Palato molle spesso.
- Morfologia dell’ugola: L’ugola e il velo pendulo possono limitare il flusso d’aria e aumentare le

vibrazioni.

- Difficoltà respiratoria nasale: Allergie e/o setto nasale deviato possono limitare il flusso d’aria

attraverso il naso.

- L’alcool e determinate medicine (tranquillanti) interessano il sistema nervoso centrale causando
il rilassamento estremo dei muscoli, compreso quelli della gola.

Palato molle rilassato



Perchè si russa

Il russamento è il rumore prodotto nel sonno durante la respi-
razione a causa della vibrazione degli organi delle prime vie
aeree; ad ogni inspirazione, il fondo del palato va a urtare con-
tro la parete posteriore della faringe, costringendo una forzatu-
ra nel passaggio dell’aria. Responsabili della vibrazione sono
quindi il palato molle e l’ugola, la parete posteriore della gola,
le tonsille, la lingua e l’epiglottide.

Percorsi chirurgici alternativi ed integrativi

Il russamento provocato dalla presenza di polipi nasali e dell’aumento patologico
del volume dei turbinati viene risolta con il loro trattamento laser chirurgico. La pre-
senza di adipe localizzato, causa della roncopatia trova sollievo con una semplice
lipoaspirazione (v. pag.16), mentre la deviazione del setto nasale può essere cor-
retta con una rinosettoplastica (v. pag.11). Inoltre la roncopatia è causata da
restringimenti anatomici a livello della gola. È opportuno sottolineare, poi, che con
il rilassamento del corpo, dormendo, la lingua tende a scivolare all’indietro spin-
gendo l’epiglottide a ridurre o chiudere l’apertura della laringe, con la grave con-
seguenza di un rischio di asfissia.

La terapia laser

L’obiettivo di questa tecnica è di allargare lo spazio orofaringeo, eliminando o
riducendo in modo preciso l’ostruzione del palato molle verso la mucosa posteriore
e i pilastri delle tonsille. Le incisioni vengono praticate con il laser ad anidride carbonica che non provoca sanguinamento e non
richiede degenza, né particolari medicazioni postoperatorie. Il laser consente di intervenire con estrema precisione e sicurez-
za ed è in grado di eliminare definitivamente (74% dei casi) o comunque di ridurre notevolmente (22% dei casi) il disturbo del
russare. L’effetto fotocoagulante permette di vaporizzare istantaneamente i tessuti senza provocare sanguinamento e riducen-
do il dolore post operatorio. Rispetto al vecchio bisturi, poi, l’asportazione dei tessuti avviene senza contatto fisico e con rischi
emorragici praticamente assenti. La terapia é talmente priva di controindicazioni da essere consigliata anche a chi accusa un
russamento semplice, ma si rivela soprattutto ottimale per chi non può affrontare grossi stress chirurgici e post-operatori o teme
semplicemente l’ospedalizzazione. L’intervento dura circa mezz’ora e si pratica in anestesia locale. Il paziente viene dimesso
immediatamente e potrà riprendere le normali attività sopportando un dolore paragonabile a quello di una laringite che sparirà
dopo qualche giorno.
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I numeri della Uvulofaringopalatoplastica

Durata dell’intervento: 30 minuti
Medicazioni postoperatorie: 1 seduta
Tempo di permanenza in clinica: 2 ore
Ritorno al sociale: 7 giorni
Esposizione al sole: 30 giorni

Polipi nasali / Turbinati

Setto
nasale

Adipe localizzata

Palato
molle



Autotrapianto di capelli e sopracciglia con Trilix (singole unità follicolari)

Calvizie e diradamento del cuoio capelluto sono processi predeterminati dal
patrimonio genetico di ciascuno ed ha alcune differenze di avanzamento tra
uomini e donne. La calvizie comune negli uomini (alopecia androgenetica) è la
forma più conosciuta delle alopecie (mancanze di capelli) che non derivano da
cicatrici ed è caratterizzata da iniziale perdita dei capelli dal vertice del capo e
progressivamente di tutta la parte alta del cuoio capelluto; tipicamente vengono
risparmiate dalla calvizie le zone della nuca e dei lati, con l’effetto “a corona”
(corona ippocratica). La forma più aggressiva di questo tipo di calvizie si manifesta intorno ai 18 anni; inizia una massiccia
caduta di capelli che ad ogni ciclo vengono sostituiti da capelli sempre più sottili e meno colorati, dovuti all’atrofizzazione del
follicolo che pian piano non riesce più ad esprimere un capello sano e robusto come all’inizio. La calvizie femminile (o il forte
diradamento), ancora di più che nell’uomo, è un problema esteticamente e psicologicamente pesante. Ad essere soggette al
diradamento della chioma sarebbe il 35% della popolazione femminile in età fertile ed il 50% in età della menopausa, e la mag-
gior parte di queste donne soffre pesantemente per la situazione, ma non prende alcun provvedimento definitivo. Nella donna
la calvizie ha un inizio più tardivo ed una progressione molto più lenta dell’analoga alopecia del maschio, con un diradamento
meno evidente ed una diffusione più ampia. L’aumento della produzione degli ormoni androgeni è la causa del 40% dei casi di
calvizie femminile. Negli altri casi, pur non aumentando la quantità di androgeni prodotti, aumenta la sensibilità dei follicoli pi-
liferi a questo ormone. La conseguenza è un assottigliamento dei capelli e una riduzione della crescita insieme ad una mag-
giore produzione sebacea (seborrea). Questi fattori possono essere determinati da una serie di cause, come menopausa, ovaio
policistico, fattori ereditari e altro, come cambiamenti ormonali improvvisi (es. pillola contraccettiva).

Anche per sopracciglia e barba

Trattando un argomento come la calvizie o il diradamento, il pensiero comune corre immediatamente al capo, ma non è solo
questa la zona che può essere colpita da diradamenti eccessivi o improvvisi. Nelle donne, molto comune è l’alopecia delle
sopracciglia causata dallo stress meccanico delle pinzette (o dal disturbo chiamato tricotillomania, cioè l’abitudine di strappar-
si peli o capelli). Spesso il trauma inferto ai bulbi piliferi dall’uso continuativo delle pinzette, ha indebolito e distrutto i follicoli
che non sono più attivi. Un viso senza sopracciglia è danneggiato nell’espressività ed appare innaturale. Un autotrapianto stu-
diato considerando l’intero viso, restituirà armonia e naturalezza ai tratti. Altra zona di diradamento non comune, per gli uomi-
ni, è il viso, in cui spesso sono evidenti delle anomalie nella distribuzione della barba, con vere e proprie zone glabre o basette
assenti. Anche in questi casi il trapianto di capelli a singole unità follicolari si rivela una soluzione definitiva e di grande effetto.

Autotrapianto di capelli
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L’intervento

Durante la visita preliminare, sarà studiato accuratamente il tipo di rinfoltimento in modo
personalizzato, consentendo un aspetto assai naturale della nuova capigliatura. Dopo la
pratica dell’anestesia locale (vedi pag.8) con relative infiltrazioni di un vasocostrittore (per
ridurre le perdite ematiche) ed eventualmente di un sedativo, il chirurgo provvede all’indi-
viduazione delle unità follicolari sane da prelevare dalla zona donatrice (la nuca), quindi

tramite il Trilix asporta micro-porzioni di cute con i relativi annessi. Il piccolo foro lasciato dall’espianto dell’unità follicolare si
rimarginerà spontaneamente in pochi giorni e non lascerà cicatrici evidenti grazie alla ridotta dimensione della porzione
asportata. I follicoli prelevati vengono direttamente impiantati nella nuova sede senza ricorrere a suture o adesivi, ma utiliz-
zando lo stesso drill, il Trilix. La piccola tessera cutanea prelevata avrà lo stesso diametro del foro praticato per il suo insedia-
mento, perciò la guarigione sarà rapida e priva di esiti cicatriziali evidenti. Al termine della seduta, saranno stati trapiantati gli
elementi programmati. Di solito si suddivide il rinfoltimento in 2 o 3 sedute. La medesima procedura avviene per rinfoltire le
sopracciglia dopo averne definito il disegno dell’arco. Con il trapianto a mezzo Trilix la ricrescita avverrà in maniera lenta e
graduale e sarà completa dopo 6 mesi circa.

Per chi è indicato l’autotrapianto di capelli o sopracciglia

Il paziente adatto a questo intervento ha una o più delle seguenti caratteristiche:

I vantaggi della procedura microchirurgica
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- la fronte troppo alta - si nota l’effetto “bambola” di precedenti operazioni tricologiche di vecchia concezione

- forte stempiatura - assenza di sopracciglia o sopracciglia eccessivamente diradata

- cute è visibile sotto i capelli - antiestetica presenza di zone senza barba nel viso o sulle basette

- diradamento dei capelli

- Il metodo non prevede l’escissione del cuoio capelluto

- Assenza della lunga cicatrice sulla nuca tipica di altre metodiche di rinfoltimento

- Assenza di punti di sutura e di cicatrici evidenti nella zona di reimpianto delle unità follicolari

- Naturalità nella disposizione dei follicoli trapiantati

- Possibilità di un reimpianto personalizzato

- Possibilità di rimediare l’effetto “bambola” di precedenti autotrapianti “a isole”

- Rapida ripresa delle normali attività quotidiane e massima discrezione nel ritorno al sociale

- Risultati durevoli nel tempo

I numeri dell’Autotrapianto di capelli

Durata dell’intervento: 2-3 ore
Medicazioni postoperatorie: 2 sedute
Tempo di permanenza in clinica: 6 ore
Ritorno al sociale: 7 giorni
Esposizione al sole: 40 giorni



Evoluzione delle più innovative tecniche che sfruttano l’energia luminosa (come ad
esempio i laser), la Luce Pulsata ad Alta Intensità (IPL – Intense Pulsed Light) è in
grado di colpire in modo selettivo alcuni bersagli cromatici presenti sulla pelle. In
questo modo è possibile sfruttarne con successo l’azione di fototermolisi selettiva
per eliminare dalla superficie cutanea alcuni inestetismi molto diffusi, quali peli
superflui, capillari visibili e chiazze senili o lentiggini. Il trattamento viene imposta-
to dall’operatore in base alle caratteristiche dell’inestetismo da trattare; la luce pul-
sata viene inoltre apprezzata proprio per l’assenza di dolore durante e dopo il trat-
tamento e l’efficacia a lungo termine della sua azione. In altre parole l’apparec-
chiatura IPL viene utilizzata per tre diversi trattamenti a seconda delle impostazioni
definite dall’operatore:

- l’epilazione permanente
- la fotocoagulazione dei capillari visibili
- il fotoringiovanimento

FOTOEPILAZIONE IPL – epilazione permanente

Il trattamento di fotoepilazione riduce in maniera graduale e permanente il patrimonio bulbare distruggendo la matrice del pelo
in fase di crescita. La fotoepilazione IPL è adatta a quanti desiderano un trattamento efficace, non doloroso e di lunga durata
per l’epilazione di tutti i distretti corporei, comprese zone delicate. Maggiore è il contrasto cromatico tra peli e carnagione (peli
scuri e pelle chiara), più efficace sarà il trattamento. Saranno necessarie almeno 5-6 sedute a cadenza mensile per ottenere
esiti soddisfacenti della parte trattata.

FOTOCOAGULAZIONE DEI CAPILLARI – trattamento estetico contro i capillari visibili

La fototerapia si pone come un trattamento delicato, indolore e privo di rischi di danni termici. La luce pulsata ad alta inten-
sità viene impiegata con profitto per il trattamento estetico dei capillari di viso (couperose) e corpo (teleangectasie).
Per favorire l’esito positivo della seduta, la carnagione non deve essere scura o abbronzata. In capo a pochi trattamenti a
cadenza mensile i capillari colpiti verranno coagulati e riassorbiti, rendendosi non più visibili. È sconsigliata l’esposizione al sole
per la settimana successiva al trattamento.

FOTORINGIOVANIMENTO IPL – ringiovanimento cutaneo non ablativo

La tecnologia IPL utilizza l'energia luminosa ad alta intensità per eliminare da viso, collo, mani e decolleté i segni eviden-
ti di invecchiamento, le pigmentazioni benigne di ogni tipo, piccole rughe, pori dilatati, chiazze sul decolleté, lentigo solari e
piccoli angiomi . Già dopo la prima seduta di fotoringiovanimento, la pelle risulterà più giovane. Saranno ridotte visibilmente le
macchie senili, i pori dilatati e le piccole imperfezioni e il colorito apparirà più uniforme. Dopo un mese sarà possibile ripetere
il trattamento per raggiungere un risultato durevole nel tempo. Il trattamento è efficace se la carnagione non è né scura, né
abbronzata.

Luce Pulsata ad Alta Intensità
Peli superflui - Capillari - Fotoringiovanimento
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Trattamento con radiofrequenza - Lassità cutanea e rughe

Il trattamento di radiofrequenza bipolare Aluma è una metodica non chirurgica e non
dolorosa per ridurre con efficacia la lassità cutanea di viso e corpo e distendere le rughe.
La corrente di radiofrequenza somministrata, attraversa la cute sino al derma profondo
dove provoca una contrazione immediata delle fibre di collagene ed innesca il meccanismo
di riparazione dei tessuti che genera la sintesi di nuovo collagene.
Sono due perciò gli effetti nel tempo: nuovo turgore e riduzione delle rughe superficiali e

profonde. La pelle acquisterà visibilmente più tono e compattezza in modo naturale, senza dolore e con risultati progressivi
senza particolari sequele post trattamento, tempi di recupero, medicazioni e interazioni con i raggi ultravioletti di sole o lam-
pade abbronzanti.

L’effetto anti-aging della radiofrequenza è particolarmente evidente su:

- contorno occhi e zampe di gallina
- pieghe naso-labiali
- rughe della fronte
- rilassamenti e rughe del collo
- rilassamento della cute dell’addome
- rilassamento della cute delle braccia

Il trattamento

Il manipolo dell’apparecchio è dotato di una sorta di sistema vacuum che “aspira” il tessuto cutaneo e, tra le due porzioni pa-
rallele di cute, emette il flusso di radiofrequenza. Prima di procedere con ciò, l’operatore stende sulla parte da trattare un pa-
rticolare gel che permette di aumentare la conduttività del flusso attraverso l’epidermide senza provocarne il riscaldamento
superficiale, ma confinando il calore esclusivamente a livello profondo a temperatura controllata. Con la somministrazione della
corrente di radiofrequenza, le fibre di collagene vengono denaturate e contratte con un conseguente effetto tensore. Con i trat-
tamenti successivi, grazie alla stimolazione della radiofrequenza, aumenta progressivamente la produzione di collagene con
un effetto cutaneo di vero ringiovanimento profondo: la cute appare più tesa e compatta con riduzione visibile della lassità e
delle pieghe. L’aumento dell’irrorazione sanguigna data dal sistema vacuum è di ulteriore stimolo alla sintesi di nuovo colla-
gene.
Il trattamento non dà luogo a reazioni come edemi o eritemi. È possibile sottoporsi al trattamento di radiofrequenza in qualsi-
asi periodo dell’anno in tutta sicurezza e senza dover interrompere le normali attività sociali.

I numeri del trattamento con radiofrequenza:

Durata del trattamento: 15-20 minuti per la zona del viso
Medicazioni dopo la seduta: nessuna
Ritorno al sociale: immediato
Esposizione al sole: immediata
Numero di sedute necessarie: 6 - 8
Esito visibile del trattamento: gradualmente, dopo 6 mesi
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Radiofrequenza, lassità cutanea e rughe
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