
MASTOPLASTICA CORRETTIVA

  

MASTOPLASTICA CORRETTIVA: correzione del seno
  

Alcune volte le problematiche estetiche del seno non sono direttamente collegate alle
dimensioni e alla simmetria, ma anche alla conformazione dello stesso. Attaccatura stretta e
forma allungata, con la classica conformazione “a pera” è uno degli in estetismi più frequenti. Il
peso della parte grassa del seno, che circonda la ghiandola mammaria, può nel tempo portare
ad un allungamento, costringendo la donna a dover indossare sempre il reggiseno.
Con un appropriato intervento di mastoplastica correttiva, a seconda dei casi, è possibile
studiare una strategia che consenta di riportare il seno alla sua forma ideale, ringiovanendo il
decoltè e donando un aspetto più piacevole. Possono essere corrette numerose altre fastidiose
anomalie estetiche.

    QUALI RISULTATI PUÒ GARANTIRE LA MASTOPLASTICA
CORRETTIVA?   
  

La mastoplastica correttiva può essere di grande aiuto non solo a livello estetico e psicologico,
ma anche per la prevenzione e risoluzione di problemi fisiologici derivanti da un seno
eccessivamente cadente, revisione di cicatrici, sostituzione di protesi mammarie
precedentemente inserite, correzione della forma dei capezzoli, revisione di precedenti
interventi chirurgici non soddisfacenti.

      A QUALE ETÀ CI SI PUÒ SOTTOPORRE A UNA
MASTOPLASTICA CORRETTIVA?
  

L'unico limite di età per potersi sottoporre a questa tipologia di intervento è dato dal
completamento dello sviluppo corporeo, che si raggiunge comunque prima dei 20 anni.
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  EVENTUALI RISCHI E COMPLICAZIONI DI QUESTO INTERVENTO
  
  

L'intervento di mastoplastica correttiva è, in se, relativamente semplice e in grado di assicurare,
nella quasi totalità dei casi, dei risultati assolutamente soddisfacenti. Non esistono rischi
particolari quando l'intervento viene eseguito all'interno di strutture autorizzate e dotate delle
migliori attrezzature. Talvolta, dietro a prezzi particolarmente invitanti, si celano situazioni non
completamente rassicuranti sia sotto il punto di vista professionale che dell'igiene ed efficienza
della struttura in cui viene effettuato l'intervento. Rischi di ritardi nella cicatrizzazione e di
eventuali infezioni possono dipendere da interventi eseguiti malamente o in luoghi non
completamente sterili.

  IN COSA CONSISTE LA VISITA PRE-INTERVENTO

  

Dopo aver valutato lo stato di salute della paziente e aver verificato le analisi precedentemente
effettuate, soprattutto riguardo la funzionalità cardiaca, coagulazione e cicatrizzazione, si
procede all’analisi morfologica del seno. In questa seconda fase il chirurgo valuta con la
paziente le attuali condizioni del seno, dell’areola e del capezzolo e le possibili alternative
possibili garantite dalla chirurgia estetica per risolvere il problema in questione. A questo punto
vi sono le normali raccomandazioni in merito all’alimentazione e allo stile di vita.

  IL DECORSO POST OPERATORIO
  

E' previsto un periodo di 48 ore di completo riposo post intervento, durante le quali
compariranno logicamente ecchimosi e gonfiore. Già dal terzo giorno è possibile riprendere la
normale routine quotidiana, evitando comunque sforzi, esposizione al sole e trattamenti estetici
come lampade abbronzanti o sauna. Dopo circa 3-4 settimane dall'intervento,
progressivamente, è possibile riprendere tutte le attività, anche quelle sportive.

  INTERVENTI CHIRURGICI ESEGUIBILI INSIEME ALLA
MASTOPLASTICA CORRETTIVA
  

Alla Mastoplastica correttiva possono essere abbinati interventi di chirurgia estetica non
eccessivamente invasivi e a seconda dei casi.
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