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    L’arte del farsi piacere

Solo chi non ha mai sofferto
può ridere di chi soffre…
William Shakespeare
  
      L’approccio alla chirurgia estetica è cambiato in modo radicale in questi ultimi anni e, tutti,
siamo stati testimoni di questa lenta e inesorabile evoluzione.
       Quella che un tempo, neanche troppo lontano, era considerata nell’immaginifico collettivo
una sorta di profanazione del corpo e una tipologia di medicina esclusivamente dedicata alla
volubilità tipica di un certo ceto sociale, oggi è definitivamente accettata e ricercata da tutti
coloro i quali non accettano o vogliono migliorare alcune peculiarità del proprio aspetto fisico.
Era naturale che l’evoluzione del pensiero portasse a un approccio più obbiettivo verso la
chirurgia estetica…
Perché, infatti, accettare di convivere con un aspetto reso poco piacevole da piccole
imperfezioni che possono essere curate con facilità e in modo assolutamente indolore?
Perché rinunciare al piacere di piacersi?
Come in ogni risvolto dell’umana esistenza, anche in questo settore troviamo inutili estremismi.
L’approccio del Dottor Pierfrancesco Taccari alla chirurgia estetica è di quelli che non lasciano
spazio a queste forme di becero esibizionismo fine a se stesso; il suo obiettivo è quello della più
rigorosa applicazione dei canoni della medicina moderna per la risoluzione di tutte quelle
problematiche dell’apparire che, in un modo o nell’altro, possono penalizzare il rapporto del
paziente con gli altri e, prima ancora, con se stesso.
Pierfrancesco Taccari, con la sua umanità, la sua simpatia e con la sua esperienza incontra,
segue, consiglia i suoi pazienti per la soluzione più adatta al loro problema, nell’assoluto
rispetto dell’etica professionale che tanto conta in un delicato settore come quello in cui opera
da 20 anni. 
Oggi non è più accettabile il convivere con inestetismi, piccoli o grandi che siano.
E, quando la soluzione è a portata di mano, non è giusto arenarsi di fronte ad un problema. 
La paura
Moltissime persone convivono per anni con i loro inestetismi, soffrendo, per paure latenti o
indotte.
La disinformazione esistente intorno alla medicina estetica e, ancor di più, alla chirurgia estetica
è ai massimi livelli, anche se l’improvvisazione e il pressappochismo possono effettivamente
determinare esiti spiacevoli e gravi anche in questo settore.
La paura non va combattuta, ma affrontata razionalmente.
Un approccio professionale, dal più semplice dei trattamenti ambulatoriali agli interventi più
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delicati, fa si che i rischi per il paziente siano ridotti ai minimi termini.
Per questa ragione il dottor Tàccari ha scelto di operare presso la clinica, una struttura
all’avanguardia  
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