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PREVENIRE- RIMODELLARE-RIGENERARE

APPROCCIO PRO-AGING A 360°: 
POLIRIVITALIZZANTI, FILLER, SKIN CARE

LA BELLEZZA È UN’ARTE, NOI NE ABBIAMO FATTO UNA SCIENZA
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Gli esiti di mastoplastica additiva costituiscono una frequente ragione di contenzioso medico legale. Nella mia 
esperienza degli   ultimi 15 anni rappresentano oltre il 50 % dei procedimenti civili che ho seguito come CTU o 
CTP. In una minoranza di questi procedimenti c’era un evidente errore di scelta della tecnica (il più frequente: 
mettere grandi protesi in seni ptosici senza trattare la ptosi) o di tecnica chirurgica (il più frequente: non 
riconoscere un seno stenotico e quindi non trattare la deformità ghiandolare al di sopra dell’impianto). Tuttavia 
in una larga parte dei procedimenti che ho seguito il risultato insoddisfacente era dovuto a complicanze non 
prevenibili e non ad una malpractice. Purtroppo molti di questi casi si sono conclusi sfavorevolmente perché il 
Chirurgo non era in condizione di difendersi, non avendo creato le basi per la propria tutela. A queste situazioni 
si rivolgono i consigli del presente articolo: l’esperienza raccolta è stata preziosa nell’indicarmi dove siano le 
criticità che il medico chiamato in giudizio deve affrontare. Chiariamo subito che durante le Operazioni Peritali si 
percepisce una grande differenza fra il Medico che si difende “in proprio”, con propri Legali e Periti, ed il 
Professionista che “delega” alla Compagnia Assicuratrice. La incisività della difesa del Medico che si difende “in 
proprio” è generalmente superiore in quanto i Legali ed i CTP sono più strettamente a contatto con il Convenuto, 
e possono quindi individuare ed acquisire più facilmente la documentazione clinica che il Medico ritiene utile, 
incluse le immagini (che, come vedremo costituiscono spesso il fondamento difensivo). Il contenuto del 
“fascicolo” di parte Attrice è infatti spesso corposo e costituito da tutti i documenti “utili” alla posizione della 
Parte, mentre quello di parte Convenuta è spesso “povero” in quanto i Legali della Compagnia tendono a 
“spersonalizzare” il rapporto, avendo come interlocutore la Compagnia e non il Convenuto. Come conseguenza 
tendono a trascurare il valore delle fotografie, o di esami ottenuti dal medico, o di testimonianze dei 
collaboratori. Il primo consiglio quindi è di non “delegare” il tutto alla Compagnia con la denuncia di sinistro ma 
seguire l’iter con un proprio legale che nominerà i propri CTP. Se si desidera invece non sostenere le spese che 
questa strategia comporta, occorre stare in contatto con il Legale indicato dalla Compagnia, fornendo tutte le 
indicazioni e le documentazioni utili alla difesa, e successivamente rapportarsi con attenzione ai CTP incaricati. 
Molto spesso nella fase stragiudiziale (cioè quella della possibile composizione della lite prima dell’iter 
giudiziario) il Medico ha scarse possibilità di fare le proprie ragioni in quanto non ha accesso alla 
documentazione clinica poiché le Case di Cura possono non fornirla per ragioni di “privacy”. E’ sempre 
opportuno nel consenso all’intervento farsi autorizzare ad accedere e ad acquisire ogni documento clinico 
relativo al Paziente, in modo da potere ottenere la documentazione utile a ricostruire la vicenda in caso di 
richiesta risarcitoria. Ovviamente il Medico deve tenere per sé una copia del consenso, altrimenti non potrà 
dimostrare il diritto ad ottenere la documentazione clinica che contiene l’originale del consenso stesso. 
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 Solo raccogliendo e depositando nel fascicolo di parte convenuta tutta la documentazione clinica (che spesso è 
invece presente solo nel fascicolo di parte attrice) potremo essere certi che non vengano “sottratti” dalla cartella 
o “dimenticati” documenti che potranno essere utili per la difesa: il consenso stesso, immagini o referti.  A 
rendere la situazione ancor meno favorevole per l’operatore c’è il trattamento “asimmetrico” delle Parti in corso 
di operazioni peritali: parte Attrice è presente alle Operazioni, viene ascoltata nella raccolta della anamnesi, 
guidata dalle osservazioni dei suoi CTP. Il Medico non è presente quindi non può riferire le proprie “obiezioni” ed 
osservazioni sulla anamnesi e sul rapporto professionale: vero è che l’operatore è rappresentato dai suoi 
Consulenti, che tuttavia non possono essere a conoscenza di tutte le sfumature intercorse nel rapporto 
professionale. Si crea pertanto una situazione di “2 contro 1” che generalmente non giova all’equo svolgimento 
delle operazioni peritali. Tutto questo tacendo del rapporto” empatico, in quanto diretto, fra Parte Attrice e CTU, 
che non viene consentito al Convenuto. Si parte quindi da una situazione di svantaggio, sulla quale a mio avviso 
le Società Nazionali potrebbero intervenire sollecitando il ritorno alla formula “Sentite le Parti ed i loro 
Consulenti” , formula presente nei quesiti posti ai CTU fino a pochi anni fa ed oggi sparita, che consentiva la 
partecipazione del Convenuto alle operazioni peritali. 

Cosa può fare il Medico per prevenire la “battaglia” alla quale ho accennato sopra?  

Alla prima visita è importante valutare la personalità e l’ambito “sociale” della paziente: personalità aggressive, 
superficiali, maniacali o immature vanno evitate. E’ ovvio che ciò va a scapito dei numeri delle candidate, ma 
troppo alto è il rischio di affrontare un “viaggio” potenzialmente complicato assieme ad una persona non 
affidabile. L’aspetto economico non è da trascurare: ha la paziente “capienza economica” per affrontare le 
eventuali complicanze? Torniamo alla metafora del viaggio: se non ha la capacità di coprire le eventuali spese 
necessarie, meglio non partire insieme! 

E veniamo al “consenso”. In altre professioni il “consenso “si chiama “contratto”. E tale è a tutti gli effetti in 
chirurgia elettiva. Deve contenere le finalità specifiche per “quel” tipo di intervento in “quella” situazione clinica. 
Mai come nelle mastoplastiche additive il “consenso/contratto” deve essere studiato ad hoc.  
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Occorre che contenga le indicazioni statistiche della percentuale di re-interventi indicate dalla letteratura 
(andate a prendere i “core studies” di Inamed e Mentor, datati ma sempre validi: numeri più alti di quelli che 
ciascuno di noi percepisce, ma scientificamente validi ed attendibili). Specificate le “anomalie” presenti: 
capezzoli laterali, per esempio che costringano a posizionare le protesi più lateralmente dell’ideale, asimmetrie 
di altezza del solco, e altre mille possibili “anomalie”. Nessuno in questo modo potrà avere da ridire se le protesi 
saranno posizionate più lateralmente del normale, o se una sarà posizionata un po’ più alta dell’altra. Specificate 
bene “cosa” si potrà concretamente ottenere in “quel” caso, e quali sono i limiti specifici. 
Riguardo ai volumi… potete prevenire contestazioni successive citando un libro edito e recuperabile (io 
ovviamente usa il mio “Operative strategies in Plastic Surgery of the Bresat”) ed inserendo “ho visionato sul 
testo XX le immagini da pagina Y a pagina Z ed accettato l’aumento volumetrico mostrato”. 
Similmente riguardo alle complicanze non basta menzionarne un mero elenco: usate anche qui un testo, 
possibilmente completo: “ho visionato le immagini delle complicanze sul testo XXX da pagina XXX a pagina XXX… 
ed accettata la possibilità che esse si verifichino nelle percentuali che mi sono state spiegate (anche qui usate i 
numeri dei “core studies”) 
Non essendo possibile scrivere sul consenso ogni aspetto trattato durante la visita preoperatoria, io inserisco 
anche “Ho visionato i filmati presenti sul sito del Dottor Pietro Berrino, che rappresentano una visita 
preoperatoria e ne ho compreso ed accettato i contenuti”. 
Tutto ciò - in fase preoperatoria- comincia ad costituire una buona base difensiva…ma se al colloquio 
preoperatorio è presente il marito, una parente o –peggio- una amica deve scattare un allarme! Potete essere 
certi che qualsiasi complicanza accada la “testimone” dirà che la Paziente aveva chiesto e che voi la avevate 
esclusa! Quindi….. “ à la guerre comme à la guerre”! Se c’è un testimone la vostra posizione è più debole e 
dovete difendervi in anticipo: registrate la conversazione (scaricate uno splendido programmino gratuito che si 
chiama “Audacity”). Ovviamente qui la autotutela inizia dalla sottoscrizione del modulo “privacy”: “I dati 
Personali trattati sono raccolti direttamente presso l’interessato. Tali dati sono costituiti da…… e immagini, 
registrazioni video e /o audio registrate durante le visite e gli interventi….. la base legale del trattamento è 
rappresentata sia…  sia… nonché dal legittimo interesse del titolare del trattamento a documentare la propria 
attività a fini scientifici, formativi, gestionali e di tutela legale e dall’interesse del Titolare a accertare, esercitare i 
difenderei propri diritti in sede giudiziaria”.  
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E’ discutibile, secondo il mio Legale, che la utilizzazione delle registrazioni non violi la “privacy” pur in presenza 
del citato modulo di assenso, ma in situazioni complesse può essere un’arma di difesa in più nei confronti di 
false testimonianze (che se provate costituirebbero un reato penale). In cartella andranno riportate tutte le 
condizioni di anomalia che rendono più incerti alcuni aspetti del risultato, e nella descrizione dell’intervento 
andranno menzionati gli accorgimenti messi in atto per correggerle. 
Incidentalmente faccio rilevare che la buona descrizione delle anomalie è un supporto anche in caso di 
problematiche di accertamento IVA, e che, nel contempo, la valutazione psicologica preoperatoria, 
indispensabile talvolta a supporto della esenzione IVA, “nobilita” il nostro intervento e lo rende “curativo” e non 
più meramente “futile”. Questo ha grande rilievo agli occhi di Legali e Giudici, che ricordiamolo, tendono ad 
essere preliminarmente critici sulla nostra attività quando non motivata da aspetti legati alla “salute”. 
E veniamo al tema “immagini”. La finalità del nostro intervento è principalmente “morfologica” e quindi il 
risultato non può che essere documentato da “immagini” fotografiche. E’ opportuno qui ricordare che è onere a 
carico del Professionista il dimostrare di avere correttamente compiuto l’opera professionale. L’unico modo che 
abbiamo (in questo tipo di intervento) per dimostrare di avere correttamente compiuto il nostro incarico è 
documentare il lavoro fotograficamente: immagini a fine intervento (con paziente il più possibile seduta a 
braccia lungo i fianchi), in prima giornata, alla prima medicazione, a 10, 20, 40 giorni e a distanza. Solo una 
sequenza che dimostri che nel postoperatorio immediato e precoce le protesi erano correttamente posizionate 
potrà dimostrare che la nostra opera è stata correttamente svolta. Se in futuro le protesi si dislocheranno, e se la 
complicanza è correttamente presente nel consenso, nessuna responsabilità potrà esserci attribuita. La 
contrattura capsulare è infatti complicanza “prevedibile” (cioè se ne conosce la possibile evenienza, quindi deve 
essere presente in consenso), ma “non prevenibile” quindi se la dislocazione avviene non ne è responsabilità del 
chirurgo, se riesce a dimostrare che inizialmente le protesi erano correttamente posizionate.  A questo proposito 
è utile una beve digressione lessicale: il termine inglese “malpositioned” non deve essere tradotto in italiano 
“mal posizionato” perché con questa definizione si fa intendere che l’operatore abbia posizionato “male” 
l’impianto. Pertanto se in un referto, in una relazione, in una descrizione o in una richiesta di esame strumentale 
scriviamo “impianto malposizionato” implicitamente riconosciamo che la protesi è stata posizionata in modo 
scorretto. Meglio quindi usare (per noi stessi e per i nostri colleghi) il termine “dislocato” e richiedere al 
radiologo di adeguarsi a questa dizione. Più di una volta questa differenza lessicale ha causato problematiche in 
sede di operazioni peritali. Ancora una raccomandazione, qualora i CTU prescrivano la acquisizione di nuovi 
esami strumentali: bisogna insistere affinchè la esecuzione venga affidata a Specialisti incaricati dai CTU, perché 
corriamo il rischio che vengano invece eseguiti e refertati da Specialisti “di parte”, sollecitati magari dal CTP di 
parte attrice. 
Spero che queste considerazioni, basate più sulla esperienza che sulla scienza, possano essere utili a prevenire 
situazioni spiacevoli e spesso immeritate. 
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Cari Amici e Colleghi,  

questo titolo un pò provocatorio vuole essere un modo per trattare un argomento spesso un pò 
trascurato dai noi Chirurghi Plastici: il setto nasale. Da appassionato di Rinoplastica ho sempre 
cercato e cerco tutt'oggi di migliorare i miei risultati. In questo momento storico ci troviamo ad 
affrontare un'altissima aspettativa di risultato da parte dei nostri Pazienti. Una tendenza forse 
meritevole di essere contrastata ma dato che come si dice “il Cliente ha sempre ragione” ho dovuto 
mettere da parte il mio ego da “chirurgo infallibile” e mi sono posto in una modalità diversa, ossia di 
ascolto cercando di capire cosa potessi migliorare. Questo atteggiamento mentale soprattutto nei 
confronti delle complicanze mi ha permesso di migliorarmi giorno per giorno, intervento dopo 
intervento, è aumentata l’attenzione ai piccoli dettagli che come tutti sappiamo possono fare davvero 
la differenza nel risultato post operatorio. Da qui un primo “take home message” che mi sento di 
consigliare a Tutti è quello di guardare alle complicanze positivamente e senza vergogna, primo 
perchè solo chi non opera non ha complicanze e secondo perchè vi permetteranno di perfezionarvi.  
In particolare oggi vorrei parlarvi della mia esperienza nei confronti della settoplastica perchè credo 
fermamente che sia una struttura dal ruolo fondamentale nella riuscita dell’intervento sia da un punto 
di vista estetico che funzionale.  
Quando ho iniziato ad avvicinarmi al mondo della rinosettoplastica, se durante l’esame obiettivo 
riscontravo una deviazione settale asintomatica la mia tendenza era quella di non correggerla sia per 
la paura di dovermi approfondire nei meandri della cavità nasale sia perchè il paziente “giustamente” 
si opponeva di associare la rinoplastica alla settoplastica dato che: …”Dottore ma perchè mi vuole 
fare anche il setto se respiro benissimo??, Io i tamponi non li voglio mettere! Mi tolga gobbetta e 
questa punta a patata e io sono contenta”.
E quindi da buon principiante assecondavo le richieste della paziente ed eseguivo una gibbotomia 
con conseguente ricostruzione del dorso con spreader flaps o spreader grafts.  
Peccato che nella rinoplastica tutto ciò che tralasci è destinato a tornarti indietro come un 
boomerang, infatti una percentuale di questi pazienti in cui la settoplastica era stata abbonata poi 
tornava a controllo con un dorso disallineato rispetto alla linea mediana e ovviamente pretendendo 
un ritocco. Cosa avevo sbagliato? ...ci arrivo gradualmente! 
La Natura è davvero grande, ha progettato lo splancnocranio per svolgere numerose attività tra cui 
quella di proteggere il neurocranio, e quindi il dorso nasale è una sorta di palazzo “anti-sismico” che 
poggia su tre pilastri principali. In caso di trauma struttura è progettata per scaricare le forze sia sulla 
porzione ossea laterale grazie alla keystone area sia sulla componente cartilagine del setto nasale 
che con la sua elasticità assorbe il colpo con un effetto di recoiling. Possiamo schematicamente 
rappresentarla come un arco con un’ulteriore colonna elastica centrale. 
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Nello specifico i tre pilastri sono lateralmente le due ossa nasali con fondamenta a livello della 
branca montante del mascellare e centralmente il Setto Nasale costituito dalla cartilagine 
Quadrangolare (QC), vomere e lamina perpendicolare dell’Etmoide (PPE).  

A dirla veramente tutta, ci sono nuovi studi di M.Varoquier (1) che dimostrano qualcosa di davvero 
affascinante ossia che le cartilagini triangolari farebbero parte della cartilagine quandrangolare da un 
punto di vita embriologico e che quindi non dovrebbero essere separate come 2 singole strutture 
anatomiche ma farebbero parte di un’unica entità dorso-settale.  Le cartilagini del dorso, del setto e 
della punta sono li per un motivo specifico ossia non solo permettere l’ingresso dell’aria ma anche 
quello di conferire elasticità a tutta la struttura così che, in caso di traumi, possa avere una capacità
di recoiling e tornare in avanti. Ovviamente ci sono dei limiti a tutto ciò, come ci mostrano i pugili o i 
cocainomani con classica deformità a sella.  
Pertanto cosa avevo sbagliato in quelle rinoplastiche? L’errore era stato quello di aver lasciato storto 
il pilastro centrale che probabilmente durante il periodo post operatorio con una pressione costante 
era riuscito a rovinare il lavoro.  
Da quando ho capito l’importanza del setto, per me la sua correzione è diventata un’ossessione. 
Questa pignoleria mi ha portato davvero a cercare di correggere alla perfezione ogni tipo di setto mi 
si presentasse davanti, sia che la deviazione fosse bassa sia che la deviazione fosse alta, in 
qualsiasi area di Cottle fosse presente. 
Voi giustamente vi starete chiedendo, a cosa serve correggere una deviazione alta se questa non ha 
nessuna responsabilità nel passaggio d’aria?
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Giustissima osservazione ma a livello estetico una deviazione settale alta ha dei risvolti molto 
importanti. Innanzitutto può essere frequentemente causa di sinusiti frontali o etmoidali e inoltre 
quando la PPE è deviata indirettamente costringe la QC a deviare sul piano sagittale.  

Se eseguite una L struttura sarete costretti ad usare doppi spreader grafts monolaterali o degli onlay 
dorsali per camuffare e nascondere la deviazione esterna del dorso ma di fatto non avrete veramente 
corretto il setto.  In alternativa qualora la deviazione settale è proprio complessa sarebbe più indicato 
eseguire una settoplastica extracorporea come pubblicato nel 1952 da King e Ashely (2) e poi 
descritta in dettaglio da Gubisch (3). Un intervento assolutamente correttivo ma davvero invasivo e 
complesso.  
Ma allora è possibile correggere veramente il setto senza dover ricorrere a ricostruzioni complesse 
del dorso o a settoplastiche così invasive? La risposta è ASSOLUTAMENTE SI e qui entra in gioco 
la Settoplastica SWINGING DOOR (“della porta oscillante”), in realtà non è nulla di nuovo perchè fu 
descritta da Metzenbaum(4) nel 1929. Questa settoplastica fu dimenticata e abbandonata poichè 
non eseguibile né in caso di una gibbotomia secondo Joseph né in caso di tecnica strutturale 
secondo Toriumi. E’ una tecnica che può essere eseguita o in caso di settoplastica pura oppure se 
associata ad una rinosettoplastica con tecnica di preservazione dorsale. Questo approccio era stato 
già capito e descritto da Maurice Cottle nel 1946 (5). Ho modificato questo approccio togliendo 
alcune manovre e inserendone di nuove così da sfruttare il suo massimo potenziale: come ad 
esempio, in casi selezionati, riuscire a ridurre un naso e modificare il profilo senza la necessità di 
scollare i tessuti molli del dorso, ossia la tecnica SPQR V2 (6).  
Ma torniamo a parlare di settoplastica: per comprendere meglio il procedimento ho preparato per voi 
un piccolo video che potete vedere scansionando con il vostro smartphone il QR code qui a fianco.  
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La QC viene liberata completamente dalle inserzioni ossee mascellari, vomeriane ed etmoidali fino al 
“punto E” (punto più anteriore e cefalico della giunzione tra PPE e QC).  Per ottenere alcuni vantaggi ho 
modificato la tecnica poiché libero anche il segmento RE ossia tra il “punto E” ed il Rhinion. Quindi la QC 
resta attacca al dorso solo tra Rhinion e angolo settale anteriore. Questo mi permette di far sì che la QC 
possa ruotare ed avanzare lungo il piano coronale con importanti effetti estetici sull’allineamento del profilo.  
La Qc viene infine fissata alla spina mascellare anteriore nella posizione desiderata dal chirurgo poichè 
svincolata completamente.  
Oggi grazie alla rinascita delle tecniche di preservazione dorsale questa settoplastica è ritornata in voga. La 
sua applicazione è davvero frequente poichè nei pazienti che si sottopongono a rinosettoplastica si nota 
una maggior frequenza % di deviazioni settali alte rispetto a casi di deviazione settale bassa o di setti 
perfettamente dritti. Ecco perchè la regina delle settoplastiche, ossia la “L struttura”, almeno nella mia 
casistica e in quella di molti altri colleghi appassionati di preservazione, sta perdendo terreno nell’ambito 
delle rinoplastiche primarie.  
Quali sono i vantaggi? 
- non esiste a mio avviso una tecnica così efficace e di facile esecuzione nel ricentrare nasi torti a causa di 
complesse deviazioni settali; in alcuni casi è necessario agire anche sui pilastri laterali: concetto della Torre 
di Pisa (7) 
- ci consente il lusso di non dover ricorrere a settoplastiche extracorporee, risparmiando stress per 
l’operatore e un intervento pesante per il paziente. 
- è una tecnica rapida che può essere effettuata sia in approccio open che closed e che ci fará risparmiare 
molte ora di sala operatoria (1 ora e mezza in media contro le 3/4 di una ricostruzione complessa) 
Concludo con un pensiero forte e forse azzardato ma come diceva Steve Jobs “bisogna essere un pò folli 
per scardinare vecchie convinzioni”: credo che questa settoplastica associata ad una riduzione nasale con 
preservazione dorsale possa essere definita come una “tecnica di Reversibilità biologica” perchè agisce sui 
punti che hanno causato la formazione del problema (la gobba e la crescita dorsale) invertendo il processo. 
È come se spingete il pulsante REWIND dei vecchi videoregistratori e tornate indietro nel passato. 
Liberiamo le forze che hanno costretto in quella posizione l’unità dorso settale e riportiamo la struttura 
anatomica nella sua posizione corretta mentre per l’altezza del profilo agiamo a livello dei tre pilastri 
riducendone l’altezza. 
Questa teoria è in linea con i concetti EVO-DEVO secondo cui il primum movens della crescita del naso 
(rinomegalia con relativa gobba) è legata alla crescita settale stimolata da cause ormonali (pubertà) o post 
traumatiche.  
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È un concetto intuitivo piuttosto nuovo che necessita di studi appropriati per essere confermato ma 
quello che davvero rende il mondo della rinoplastica così affascinante è che non si smette mai di 
sognare e di imparare.  
Se interessati a saperne di più a Marzo 2021 uscirà il libro “Le Vie della Rinoplastica” edito dalla casa 
editrice Acta Medica, dove il sottoscritto insieme al Dott Armando Boccieri e al Dott. Tito Marianetti, 
abbiamo messo insieme la nostra esperienza e quella di tantissimi colleghi Italiani per creare 
un’opera, costituita da circa 40 capitoli di pura passione per la rinoplastica.  Obiettivo di questo testo 
è mostrare e mettere a confronto filosofie diverse per raggiungere un obiettivo unico ossia la salute 
psico-fisica dei nostri Pazienti.  

Auguro a tutti gli Amici Aicpe Buon Lavoro! 
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Cari colleghi, 
noi tutti sappiamo che la liposuzione ha segnato una vera e propria rivoluzione nell’ambito della 
chirurgia del rimodellamento corporeo, in quanto con essa è possibile dare al corpo una forma 
nuova, riducendo quindi gli accumuli di grasso, espressione non solo di errate abitudini di vita, 
ma anche del corredo genetico. Il grasso, infatti, si deposita nel corpo in modo non uniforme e 
tale distribuzione sottostà alle severe regole della genetica; il corpo umano deve, quindi, la sua 
peculiare forma alla genetica, che ne determina ed influenza l’anatomia. 
Ma facciamo chiarezza su quella che è l’anatomia dello strato di grasso esistente sotto al derma, 
ovvero il sottocute. 

Esso si suddivide, grazie ad un sistema fasciale (SFS, Sistema Fasciale Superficiale), in uno 
strato di grasso più superficiale chiamato grasso areolare (che ho anche chiamato strutturale 
perché presente strutturalmente in ogni regione del corpo) e in uno più profondo, chiamato 
grasso lamellare, caratterizzato da tralci fibrosi obliqui che permettono un certo movimento di 
scorrimento con i piani profondi. Quest’ultimo è capace di ingrassare e dimagrire in quei di-
stretti corporei geneticamente predisposti, a differenza del grasso areolare che risulta poco sen-
sibile all’ingrassamento/dimagrimento. Secondo Avelar et al. il rapporto tra i due è di 10:2, 
ovvero se il grasso profondo ingrassa 10 volte, quello superficiale lo fa solo 2 volte; ne consegue 
che il trattamento di questi due strati deve necessariamente differire, perché la loro funzione è 
diversa. Alla luce di questa differenziazione, occorre precisare che il grasso areolare, presente 
in tutti i distretti (perfino a livello delle dita), risulta poco sensibile alle variazioni del peso, 
mentre il grasso profondo o lamellare non si comporta allo stesso modo in tutti i distretti corpo-
rei. Nelle gambe, ad esempio, è presente ma non è capace di ingrassare, mentre ingrassa 
all’esterno e all’interno delle cosce, dei fianchi, dell’addome e delle braccia. 
Da questa rappresentazione si potrebbe evincere che durante una liposuzione andrebbe trattato 
il più efficacemente possibile solo il grasso lamellare, ma non è esattamente così.  
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Corrisponde al vero che nelle zone in cui si ingrassa, il grasso lamellare va asportato per evitare 
reingrassamenti, ma deve essere trattato anche quello areolare per ottenere una efficace retra-
zione della pelle, oltre che per trattare la cosiddetta «cellulite». Fisher e Illouz, pionieri della 
liposuzione, raccomandavano di aspirare solo lo strato profondo per non lasciare pericolose 
irregolarità superficiali, visibili come ondulazioni. In realtà le ondulazioni erano dovute non 
solo ad una aspirazione grossolana dei piani profondi ma anche al mancato trattamento del 
grasso superficiale; d’altronde le cannule da lipoaspirazione che si usavano allora erano gros-
solane e non consentivano un lavoro fine e meticoloso tale da trattare il grasso subdermico senza 
lasciare irregolarità visibili sulla superficie cutanea. Ciò che accadeva quando veniva aspirato 
solo lo strato di grasso lamellare era la persistenza di uno strato rigido, formato dal grasso areo-
lare non trattato, che si opponeva quindi alla forza di retrazione cutanea, rendendosi così re-
sponsabile di ondulazioni cutanee. Al contrario, con l’avvento del nuovo concetto di liposuzione 
superficiale, da me ideato e presentato a Zurigo al congresso ISAPS nel lontano 1989 (come 
risulta dagli abstract del congresso) e poi pubblicato su Aesthetic Plastic Surgery nel 1990, 
aspirando anche gli strati superficiali, si riesce ad indebolire lo strato rigido, ottenendo così una 
completa ed effettiva retrazione cutanea ed evitando l’ondulazione. Infatti, quando lo strato pro-
fondo viene aspirato, lo strato areolare, anatomicamente rigido in quanto incastonato nella rete 
fibrosa fra Fascia Superficiale e derma, si dispone inevitabilmente ad arco.
“Il concetto di arco” deriva dal suo utilizzo più autentico.  
L’arco, infatti, è una struttura utilizzata fin dall’antichità per la costruzione di ponti ed edifici 
di varia natura, perché in grado di contrastare il collasso delle strutture scomponendo in due la
forza di gravità (che tira verso il basso). Questa forza che nel nostro caso è quella di retrazione, 
può prevalere solo nel momento in cui indeboliamo l’arco con la liposuzione superficiale. Al
contrario, se persistono archi di grasso areolare questi saranno visibili sulla superficie cutanea.  
Un altro aspetto importante, derivato dalle considerazioni di cui sopra, è la reale interpretazione 
della cosiddetta cellulite. Essa, nel tempo definita nei modi più svariati (tra cui Panniculopatia 
Edemo Fibro Sclerotica), non è altro che l’espressione di un aumento del volume del grasso in
un contesto anatomico normale, quindi non è riferibile ad una patologia. La fibrosclerosi decritta
è con ogni probabilità frutto di una biopsia che ha centrato un tralcio fibroso, costituente della
normale anatomia locale. La cellulite è piuttosto una irregolarità della pelle dovuta alla inesten-
sibilità dei tralci fibrosi che sono interposti fra la cute e la Fascia Superficiale quando il volume
del grasso ivi incastonato risulta eccessivo. I tralci fibrosi, nel trattenere la pelle, ne determinano
i caratteristici affossamenti che danno “l’aspetto a materasso” della superficie cutanea.
Negli anziani, invece, la spiegazione dell’aspetto cellulitico risiede nel fatto che la pelle col 
tempo perde di tonicità, quindi cede inevitabilmente tra un tralcio fibroso e l’altro, conferendo 
un aspetto irregolare che non è dovuto a un aumento del grasso areolare, ma al cedimento strut-
turale della pelle stessa.  
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Dunque, l’aspirazione superficiale subdermica, ha la funzione di ridurre il volume dei lobuli 
adiposi dello strato areolare e, di conseguenza, la tensione dei tralci verticali, facendo così di-
minuire le irregolarità visibili sulla superficie cutanea.
Da queste nozioni anatomiche e funzionali si evince che una liposuzione eseguita con cannule 
sottili che scorrono fra i tralci fibrosi senza traumatizzarli consente di non alterare l’anatomia, 
al contrario di tecniche più invasive che potrebbero danneggiare i tralci fibrosi ed esitare quindi 
in pericolose retrazioni visibili e difficili da correggere.  
Infine, mi preme sottolineare che in caso di indicazione a liposuzione, occorre precisare al pa-
ziente che non è assolutamente opportuno un dimagrimento prima dell’intervento. Anche in
questo caso, la spiegazione risiede in quei concetti anatomici sopra illustrati; un ipotetico dima-
grimento prima della liposuzione non permetterebbe alla cute di assestarsi al meglio perché 
avverrebbe principalmente nel grasso lamellare. Il grasso areolare, poco sensibile al dimagri-
mento, per il fatto di essere incastonato in una struttura fibrosa, risulterebbe rigido e quindi si
opporrebbe ad una retrazione cutanea efficace, costringendo a ricorrere successivamente ad
asportazione di pelle. 
In conclusione, ogni nostra scelta o decisione nell’ambito della liposuzione, non può prescin-
dere dalla profonda e accurata conoscenza dello strato di sottocute superficiale in termini ana-
tomici e funzionali. La tecnica da me ideata, che prevede l’uso di cannule sottili che scorrono 
fra i tralci fibrosi senza lederli e la creazione di nuovi spazi attraverso i quali possano poi pene-
trare facilmente e progressivamente cannule più grosse (senza danneggiare il Sistema Fasciale 
Superficiale), rappresenta una metodica sicura, riproducibile e “anatomicamente” affidabile. 
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La Scuola di Specialità di Chirurgia Plastica è un percorso per me terminato da poco più di un anno, 
percorso che ho avuto la fortuna e possibilità di effettuare presso la Scuola di Milano, e, più in 
particolare, presso l’Istituto Clinico Humanitas.  
Nei miei anni di formazione ho potuto approfondire diverse tecniche e ambiti della Chirurgia Plastica, 
dalla chirurgia dermatologica alla ricostruzione mammaria e dei tessuti molli, alla chirurgia plastica 
estetica.  
Essendo uno dei centri di riferimento per l’oncologia mammaria mi è stato possibile approfondire le 
tecniche ricostruttive della mammella e la gestione delle pazienti oncologiche dalla diagnosi di 
malattia, fino al termine del percorso ricostruttivo. La continua collaborazione e comunicazione tra 
l’unità operativa di Chirurgia Plastica e le altre unità operative ha consentito la formazione di una 
Breast Unit solida, affiatata ed efficiente.  
La viva attività libero professionale del Prof. Klinger, Direttore della Scuola, e degli strutturati, mi ha 
permesso, negli anni di specialità, di assistere ai più svariati interventi di chirurgia plastica estetica, 
potendo approfondire le conoscenze anche in tali tecniche.  
Gli specializzandi si trovano sin dal primo anno ad eseguire attività che spaziano dall’attività 
ambulatoriale di medicazione di ferite semplici ed avanzate, al follow up post-operatorio, alla gestione 
delle pazienti oncologiche in itinere ricostruttivo, all’attività di reparto, all’attività di sala operatoria. Le 
sale operatorie sono sempre in funzione, dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio: alcuni giorni della 
settimana ci si trova a seguire anche 3 sale contemporaneamente, l’attività chirurgica non manca mai. 
Lo specializzando in chirurgia plastica presso la scuola milanese di Humanitas ha sempre da fare, viene 
responsabilizzato gradualmente sempre di più, e raramente trova momenti di quiete sul lavoro. È 
un’ottima palestra di chirurgia e di vita.  
Accanto all’attività chirurgica l’attività scientifica è in continuo sviluppo. Ogni anno si lavora a diversi 
articoli scientifici, l’attività è coordinata tra specializzandi e strutturati. Gli specializzandi partecipano 
ogni anno a numerosi congressi, anche come speaker.  
Gli specializzandi sfruttano il periodo di formazione estera normalmente dopo il terzo anno di 
specialità. Per quanto mi riguarda, ho potuto trascorrere il mio periodo estero presso la Clinica Planas 
di Barcellona, dove ho potuto confrontare, approfondire e ampliare le mie conoscenze nelle tecniche 
della chirurgia estetica apprese sino al quarto anno.  

 
 



news Rivista

®

IN VIAGGIO 
CON LO SPECIALIZZANDO
IN VIAGGIO 
CON LO SPECIALIZZANDO

Barbara
Cagli 

 
 
La scuola di specialità di Milano è, oltre che scuola di chirurgia, scuola di vita: oltre all’apprendimento 
delle tecniche chirurgiche la scuola di Chirurgia Plastica di Humanitas insegna cosa significhi lavorare in 
un team, una squadra, come gestire lo stress e le situazioni difficili, come rapportarsi al mondo della 
chirurgia plastica nelle occasioni congressuali, come ottimizzare il tempo, come poter gestire più cose 
urgenti insieme, come sapersi arrangiare, come non perdere il controllo di fronte agli imprevisti o 
all’emotività. Tutti questi insegnamenti, insieme alla tecnica chirurgica, sono insegnamenti di 
fondamentale importanza nel bagaglio di formazione di un chirurgo.  
Voglio dedicare alcune ultime parole al contesto in cui si trova la scuola di Specialità milanese. Milano è 
una città unica, a mio avviso l’unica città italiana a stampo internazionale ed europeo. È una città che 
non si ferma mai, rapida, frenetica, varia, unica. È la città della mondanità e delle grandi feste, dei 
grandi eventi del design e della moda, ma anche città di cultura, con una florida attività teatrale, 
operistica e di prosa, museale e musicale. Le persone sono aperte, curiose, diverse, multietniche e 
vivaci. Tutto funziona bene a Milano, l’efficienza è la regola, e tale regola è applicata e inculcata anche 
nel lavoro e nell’attitudine mentale di chi a Milano vive, lavora, e, perché no, si forma come 
specializzando.  
Questo è quanto, in poche righe posso riassumere della mia esperienza e di quello che mi piacerebbe 
di essa poter trasmettere.  
Continuo a vivere a Milano e lavoro tuttora in Humanitas, un giorno a settimana, come strutturato, e 
ogni settimana ho il piacere di ritrovare dei colleghi ed una squadra che è diventata per me ormai 
famiglia. Non tutti gli ambienti, non tutte le scuole di specialità sono in grado di regalare questo.    
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We intend to unify and share information with all the Board Certified Plastic Surgeons with 
interest in Aesthetic Surgery, in Europe. Some countries do not have organized Aesthetic 
/Plastic Surgery Societies but they have Board Certified Plastic Surgeons. In some countries, 
some Board Certified Plastic Surgeons are not Members of the National Societies, for several 
reasons. For all these 
Colleagues, and others, we created the ESAPS Society, with the same board, same goals 
(www.esaps.eu). 

E(A)SAPS have also launched a website for patients ( www.realplasticsurgeon.eu), very
educative and helpful for patients and although we already have some Italian, this is an 
invitation for the Board certified surgeons that are members of AICPE to click and join. Basic 
membership is free, and we hope to include all Board certified Plastic Surgeons around 
Europe before starting on social media campaigns across every country. 

We invite you to personally communicate to us at E(A)SAPS and send us any interesting 
information that you may want to share with the community across Europe. Content is key 
and participation from members of our member societies is very important for us. Please 
send any links or articles or any questions or comments either to me directly 
at president@easaps.org or to our executive secretary Karen Rogerson at info@easaps.org 
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Carissimi Soci,

sono passati due anni da quando sono stata invitata dal Segretario Nazionale a lavorare come 
consulente per AICPE, con il ruolo di responsabile ufficio stampa. Come primissima attività, 
quando ancora ero in una fase conoscitiva dell’Associazione, mi trovai a gestire la grande 
attenzione mediatica nella quale ci trovammo per la questione BIA-ALCL. Nel corso di lunghe 
chiacchierate telefoniche con il carissimo dott. Saccomanno, valutammo le strategie da 
adottare per AICPE, non solo per quel momento di crisis management, ma per il futuro 
dell’Associazione. Lo scorso marzo avrei voluto raccontarvi di persona l’on-going del mio 
lavoro, ma dal momento che non è stato possibile incontrarci a Firenze, colgo l’opportunità qui 
per darvi alcune indicazioni su come ci stiamo muovendo nella comunicazione.
Il primo obiettivo che mi fu posto dal CD due anni fa era semplice, ma sfidante: far sapere alle 
pazienti chi è AICPE e di cosa si occupa, senza fare pubblicità diretta. Un po’ come se una 
paziente entrasse nel vostro studio dicendovi: voglio sembrare più giovane senza operarmi...
Era necessario pensare ad un progetto di comunicazione completo che portasse al
‘posizionamento’ dell’Associazione di Chirurgia Plastica Estetica, ossia che facesse parlare la 
stampa di noi, ma dandoci una connotazione specifica: quella di comunità scientifica, 
autorevole, eticamente corretta, concentrata sul benessere del paziente e sulla sicurezza.
Con quali strumenti si porta avanti un progetto di comunicazione? I ‘ferri del mestiere’ per me 
sono molti e molto diversi tra loro: si parte dal semplice comunicato stampa per arrivare a 
interviste, incontri di approfondimento con i giornalisti, coinvolgimento della stampa agli eventi,
relazioni con gli autori delle trasmissioni Tv e radio fino ad arrivare alle strategie di 
comunicazione sui canali social.
Tutte queste attività sono state portate avanti con un intento molto preciso: trasmettere in ogni 
intervento, in ogni comunicato, in ogni articolo ottenuto i valori fondamentali di AICPE.
Con il tempo, il numero di articoli in cui venivamo citati o interpellati in modo diretto come fonte 
autorevole è aumentato, senza che sia stato speso un solo euro in investimenti pubblicitari. 
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Al di là del dato numerico (in costante aumento), sono oggi felice di constatare che siamo 
considerati dalla stampa una delle più importanti comunità scientifiche italiane, alla quale far 
riferimento quando si trattano argomenti relativi alla Chirurgia Plastica Estetica. Questo è stato 
possibile perché le attività portate avanti hanno avuto uno scopo condiviso con il CD: non 
cercare visibilità a tutti i costi, ma trasferire valori e contenuti scientifici in ogni occasione.
A metà del 2019 abbiamo aperto ex novo anche gli account Instagram e Linkedin e durante il 
primo lockdown li abbiamo utilizzati, insieme al già presente canale Facebook, per comunicare 
in modo costante con soci e pazienti. Attraverso i social abbiamo potuto pubblicizzare i
moltissimi Webinar e corsi realizzati da AICPE o patrocinati e abbiamo portato avanti la 
campagna della #sceltaconsapevole, attraverso la quale diamo indicazioni alle pazienti su 
come affrontare il percorso di chirurgia estetica tutelandosi. I social sono stati utili anche per 
comunicare le molte iniziative di AICPE Onlus durante la pandemia (come l’acquisto di 
respiratori o di camici per l’ospedale di Castel S. Giovanni), che hanno poi avuto anche molta 
eco sui media tradizionali.
Molto è stato fatto e molto c’è ancora da fare, senz’altro da migliorare. Nei prossimi mesi 
continueremo a trasferire alla stampa - e quindi ai lettori - i valori fondanti di AICPE, per 
consolidare il nostro posizionamento. Per quanto riguarda il Congresso Nazionale del 2021, 
dal momento che i contenuti video sono quelli che funzionano meglio sui social, mi piacerebbe 
quest’anno realizzare durante il Congresso brevi video, per dare visibilità sui nostri canali 
social a ospiti e contenuti rilevanti. Vorrei anche esplorare le potenzialità di Youtube e TikTok, 
se sarà possibile effettuare qualche piccolo investimento per la produzione di materiali
professionali. Tutti questi mezzi infatti si prestano ad un utilizzo divulgativo, purché alla base 
ci sia una strategia di comunicazione precisa ed un serio lavoro di produzione. Vorrei anche 
ampliare la presenza di contributi AICPE in trasmissioni TV (cosa spesso legata a investimenti 
pubblicitari) e realizzare una nuova campagna di informazione su temi specifici da valutare 
insieme al CD, ma più di ogni cosa …vorrei incontrarvi dal vivo, a Firenze, per conoscere le
vostre opinioni, condividere i risultati e rispondere a tutte le vostre domande.
A presto, buon lavoro a tutti

Simona Dondina
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Giugno 2019, la mia terza missione in Benin nel quadro delle mie attività come Segretaria di AICPE 
onlus. Questa volta, però, la missione era dedicata a Flavio Saccomanno che ci aveva lasciati il week- end 
prima della nostra partenza per il Benin...Un grande shock per noi... Mentre Claudio Bernardi e Marco 
Stabile operavano nel blocco operatorio, io, oltre all’attività organizzativa della missione di AICPEonlus, 
aiutavo il servizio di pediatria nel lavoro d’ufficio. Il personale della Pediatria mi fece visitare i dormitori 
dei piccoli pazienti e rimasi stordita davanti alle faccine cosi tristi di questi bambini, per la maggior parte 
denutriti. Parlai con i responsabili del reparto della mia esperienza nella “Petite école du service de 
pédiatrie” di Afagnan in Togo (v. foto) e della gioia dei bambini dell’ospedale quando ricevono il  
materiale che porto ogni volta che vado in missione con AICPE onlus, dal 2016.  
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I medici di Abomey, molto interessati al progetto, mi fanno vedere uno spazio ricreativo in rovina, 
impraticabile, pieno di rottami arrugginiti. Ho chiesto loro di preparare un preventivo per le spese di 
ristrutturazione e ho promesso di trovare i fondi per rinnovare gli spazi, comprare tavoli e sedie, 
televisore ed altro per creare un ambiente che possa ridare il sorriso a questi bambini in cura.  
Una volta tornata a Roma, la ricerca dei fondi non è stata semplice, ma la mia precedente attività    
come funzionaria internazionale nell’Organizzazione delle Nazione Unite per 25 anni, mi ha permesso di 
ottenere i fondi attraverso uno specifico fondo della FAO; creato nel 1983, questo fondo è costituito dal 
contributo economico dei membri dello staff che versano l’uno per cento del loro stipendio per 
finanziare micro  progetti di sviluppo nei paesi più poveri. 
 Ho deciso di chiamare il centro recreativo della pediatria di Abomey, “En Mémoire de Flavio 
Saccomanno”. Flavio era un grande chirurgo, un gentiluomo, un super padre e nonno.... Sotto il suo 
nome, i bambini sorrideranno, rideranno, guariranno....  
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 E’ passato un anno esatto dall’ultima missione che è stato possibile fare in Togo… quando lo 
scorso anno, a fine gennaio, ero ancora là, era inimmaginabile tutto quello che sarebbe successo al 
mondo da lì a poco. 
Passando da Parigi in viaggio di ritorno ho visto le prime persone con le mascherine… e nel giro di 
pochi giorni tutto è cambiato… il mio ottimismo mi portava a credere che tutto sarebbe tornato 
presto alla normalità e che saremmo tornati ad Afagnan senza problemi: tutto sbagliato. Addirittura 
ad un certo punto è successo che erano i nostri amici africani ad essere preoccupati per noi, mi 
sembrava si fossero ribaltati tutti i parametri consueti, ricevevo messaggini di preoccupazione per noi 
dalle persone che eravamo abituate ad aiutare!   
Sentendo i colleghi–amici con cui abbiamo condiviso più di una missione, ho trovato lo stesso 
dispiacere per non poter partire, la stessa preoccupazione di fare arrivare in ogni caso il nostro 
sostegno ed aiuto.  
Capisco che per chi non ha mai fatto questa esperienza, possiamo sembrare strani... ma è così. 
Personalmente io sto proprio sentendo la nostalgia di quei 15 giorni regalati all’Africa, durante i quali, 
in realtà, mi sono sempre arricchita io. Patologie sconosciute, neanche mai viste sui libri di medicina, 
interventi di chirurgia ricostruttiva che non sono certo parte della mia routine, emergenze di tutti i 
tipi, creatività e resilienza stimolate da lacune strutturali, logistiche ed organizzative, messe in campo 
addirittura con allegria, scambi umani che lasciano impronte e legami profondi…e sullo sfondo un 
continente forte e potente, da dove veniamo tutti… che mi viene da chiamare mamma Africa. 
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