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Q uale ruolo rivestono le strut-
ture private nella ricerca e
nell’evoluzione delle tecniche
chirurgiche? In Italia gli enti
istituzionali mantengono un
indubbio potere legato al-

l’importanza della certificazione. Enrico
Motta, che si occupa da tempo di chirurgia
estetica in varie sedi in Italia, è convinto che
spesso a quest’importanza non sia legato un
concreto valore didattico. «Nel nostro speci-
fico settore – dice Motta – la vera ricerca si
svolge quasi esclusivamente nell’ambito di
strutture private per tenacia e passione di il-
luminati professionisti o per investimenti
con finalità commerciali da parte di aziende».
Da questa convinzione è nata l’idea di un
nuovo istituto chirurgico. «Questo alimenta
le speranze per il prossimo futuro. Il 2013 ci
vedrà attivamente partecipi alla nascita di
un polo chirurgico super-specialistico desti-
nato ad ospitare eccellenze in tema di medi-
cina estetica, chirurgia plastica e chirurgia
odontoiatrica».
Cosa vi aspettate oggi da un istituto cli-

nico specialistico di eccellenza come quello
che avete in mente?
«Il progetto nasce dall’amicizia e dalla neces-
sità condivisa con un noto chirurgo odonto-
iatrico, Michele Jacotti, di creare una strut-
tura super-specialistica in grado di ospitare e
integrare perfettamente tutta l’attività clinica
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dei reciproci studi partendo dalle prestazioni
semplici alla chirurgia complessa nobilitando
nel contempo ricerca e didattica. Un palazzo
d’epoca nel cuore di Brescia diverrà la cornice
di una struttura sanitaria altamente tecnolo-
gica. Il termine dei lavori in corso è previsto
nel secondo semestre del 2013».
Che afflusso di pazienti avete avuto nel-

l’ultimo periodo?
«A causa della recessione c’è stata un’evidente
riduzione di richiesta di chirurgia estetica sul
territorio nazionale. Contrariamente alle pre-
visioni, però, il nostro studio ha generato un

sensibile e inaspettato incremento comples-
sivo dell’attività. Se dovessimo fare una pre-
visione per il 2013 si potrebbe parlare di un
aumento».  
Quali sono i principi etici che dovrebbero

guidare l’attività del chirurgo plastico e che
prassi medica ne deriva?
«La verità è che tra i chirurghi plastici si an-
noverano medici privi di etica esattamente
come ne esistono in altre discipline o profes-
sioni. Indubbiamente si tratta di prestazioni
sanitarie in regime di solvenza che muovono
un interesse economico tale da indurre il me-
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dico meno responsabile a scelte professionali
spregiudicate a discapito del paziente. I prin-
cipi etici che devono guidare ogni medico
sono ben enunciati nel giuramento profes-
sionale a cui siamo legati».
Nell’ultimo periodo avete costruito una

partnership con realtà analoghe: che tipo di
sinergie avete scelto e che vantaggi avete
riscontrato? 
«Da sempre abbiamo creduto nella creazione
di partnership con attività affini alla nostra per
prestazioni e intenti in altre regioni, convinti
dell’utilità di una differenziazione territoriale
e del bisogno di un costante confronto scien-
tifico. A Treviso coltiviamo un prezioso rap-
porto con lo studio del dottor Ottavian con il
quale peraltro condivido una piccola nicchia
di attività ospedaliera di chirurgia plastica ri-
costruttiva convenzionata. A Torino la par-
tnership con lo studio di Maria Luisa Pozzuoli
ha promosso in tempi recenti in Piemonte
una solida realtà in costante espansione. Ti-
tolari, associati e collaboratori interni ed
esterni di questi studi condividono inoltre
l’attività a Milano, Roma e Miami».
Quali sono gli interventi più richiesti?

«La nostra offerta comprende ogni possibile

ambito della chirurgia estetica partendo dagli
interventi tradizionali e più comuni sino a
quelli più esclusivi. I più richiesti, in perfetta
sintonia con i dati nazionali e internazionali,
sono gli interventi di mastoplastica e quelli di
lipoaspirazione per la ridefinizione della sil-
houette corporea. Assistiamo anche ad un co-
stante incremento nella richiesta di procedure
meno popolari che coinvolgono ogni distretto
anatomico: ridefinizione dei polpacci, chi-
rurgia estetica e funzionale dei genitali, pro-
filoplastiche con armonizzazione strutturale
dello scheletro, gluteoplastiche e gluteopessi
solo per citarne alcuni. Il target femminile è
assolutamente eterogeneo differentemente da
quello maschile che occupa indicativamente il
20 per cento della nostra attività e si orienta
a un’utenza di fascia socioculturale elevata».
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L’organigramma dello studio è strutturato in
questo modo: accanto ad una segreteria
amministrativa centralizzata gestita da Silvia
Guerra ruotano differenti specialisti che
coprono in toto la disciplina. Enrico Motta si
occupa di chirurgia estetica e in parte di
medicina estetica nonché del servizio di
didattica. Doriano Ottavian è il partner
cardine della nostra equipe e si occupa
all’interno dello studio dei settori più nobili
della chirurgia ricostruttiva e oncologica.
Alberto Ferraglio gestisce in medicina
estetica le terapie basate sull’impiego di
tecnologia complessa come i laser, la luce
pulsata o la radiofrequenza mentre Salvatore
Protopapa si occupa del più delicato ambito
della dietologia. Le consulenze
anestesiologiche necessarie per la
programmazione dell’attività chirurgica sono
affidate a Giorgio Marini e Aldo Manzato.
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In che modo aiutate a crescere le nuove
generazioni di medici interessati al vostro
settore e quali sono gli aspetti più impor-
tanti da tramandare?
«L’offerta didattica in ambito privato è legata
prevalentemente alla richiesta di major del
settore che determinano l’organizzazione di
corsi di formazione base ed avanzati per col-
leghi che si avvicinano a questa disciplina o
che desiderano implementare la propria pro-
fessionalità. Senza alcun dubbio gli aspetti
che ritengo più importanti da tramandare
sono quelli legati alla relazione medico-pa-
ziente».
Quali sono le novità più significative per

quanto riguarda tecniche e tecnologie nel
campo della medicina estetica?
«La medicina estetica è un variopinto labora-
torio nel quale si generano centinaia di appa-
renti novità nel contesto delle quali spiccano
poche ma significative evoluzioni. In anni re-
centi il fronte di ricerca di maggior rilievo ri-
guarda i biomateriali, la tecnologia laser e lo
sviluppo di protocolli clinici».
A proposito di tecnologie e innovazione,

quanto pesano queste voci?
«La presunzione di offrire un servizio profes-
sionale di rilievo ci obbliga ad un costante in-
vestimento su diversi fronti. Innovazione e
sviluppo prevedono tempo ed energia dedicati
all’aggiornamento e alla ricerca. Da tempo
riteniamo poco utili e dispersive a tal fine le
realtà congressuali nazionali ed estere, ragion
per cui convogliamo gli sforzi a una disamina
della letteratura scientifica in uscita con visite
mirate presso i centri super-specialistici di
maggior interesse sulla scena mondiale».
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Il 2013 vedrà la nascita
di un polo chirurgico
super-specialistico destinato
a ospitare eccellenze in tema
di medicina estetica, chirurgia
plastica e odontoiatrica


