
BELLEZZA

LUOGHI COMUNI 
E FALSI MITI DELLA
CHIRURGIA ESTETICA

A
nalizziamo una serie 
di luoghi comuni.
1_ Le labbra rifatte si 
vedono. Non è sempre 
vero. Alcune labbra 
rifatte si vedono, ma 

nella quasi totalità dei casi, i 
risultati sono estremamente na-
turali. Ciò che appare evidente-
mente artefatto è frutto di un’e-
sagerazione ed è ben visibile a 
tutti, ma i lavori più naturali ed 
armonici non si palesano agli 

altri. La diffusione di filler bio-
compatibili, rispetto agli ante-
nati permanenti di prima gene-
razione, hanno contribuito alla 
diffusione di ritocchini soft.
2_ Il seno rifatto è freddo. Non 
è vero. Qualsiasi protesi corpo-
rea assume la temperatura del 
corpo stesso. Sarebbe come so-
stenere che il paziente con pro-
tesi d’anca ha una gamba più 
fredda. È ammissibile che nei 
casi estremi, in cui la paziente 

ha una mammella piccolissi-
ma e decide per un impianto 
di volume importante e questo 
è posizionato in un piano più 
superficiale rispetto a quello 
muscolare, allora potrebbe veri-
ficarsi una minima riduzione di 
temperatura, ma si tratta di casi 
limite. Quando il buon senso 
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si accompagna ad una tecnica 
adeguata, il risultato è del tutto 
naturale.
3_ La liposuzione è pericolosa. 
Se fosse vero, nessuno si sotto-
porrebbe ad un intervento vo-
luto e non necessario, se avesse 
un tasso di mortalità alto. Di 
fatto nel nostro Parse ogni anno 
si eseguono diverse migliaia di 
liposuzioni ed i casi sfortunati si 
contano su una mano. Si tratta 

di una procedura standardizza-
ta, che in mani adeguate ga-
rantisce la massima sicurezza.
4_ Le donne rifatte sono tutte 
uguali. Come sempre l’eccesso 
porta ad una standardizzazio-
ne non armonica delle forme, 
ma un buon intervento ripri-
stina dei caratteri di armonia e 
bellezza, che il tempo ha sbia-
dito oppure che la natura non 
ha fornito. Quando possibile, 
la strategia preoperatoria, con-

cordata tra paziente e chirurgo, 
dovrebbe rispettare i caratteri 
anatomici individuali senza 

produrre grossolane alterazioni 
della morfologia.
5_ Chi inizia dal chirurgo pla-
stico non può più smettere. Non 
risulta che la chirurgia estetica 
produca assuefazione fisica. È 
generalmente vero che la perso-
na, che ha maggiore attenzione 
di sé anche da un punto di vista 
estetico, tende ad averne sem-
pre cura nel tempo. Da questa 
riflessione si evince come il pa-
ziente talvolta possa diventare 

più avvezzo alla frequentazione 
del chirurgo plastico o del medi-
co estetico.
6_ La chirurgia estetica è figlia 
dell’epoca moderna. Nulla di 
più falso: infatti i primi accen-
ni riconducono al 2000 a. C. 
quando nell’antica India ven-
nero descritte delle tecniche chi-
rurgiche per la ricostruzione del 
naso oppure nel I secolo a. C. 
nell’antica Roma Cornelio Cel-
so parla di belle suture oppure 
ancora alla fine del 1500 quan-
do il bolognese Tagliacozzi de-
scrive tecniche di ricostruzione 
del naso colpito da sifilide. L’a-
more e l’attrazione per il “bello” 
caratterizzano la storia dell’uo-
mo sin dalle sue origini. 
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