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esi anglosassoni, ma che dovrebbe esserlo per dare garanzie maggiori a chi
si sottopone a questi interventi.
D. Quali sono oggi in Italia gli interventi di chirurgia estetica più richiesti?
R. Partiamo dal mio motto: «in chirurgia
plastica tutto si può fare, non tutto va fatto», citazione che trovate anche nel mio
libro «Te lo do io un fisico nuovo» edito da Galeb Editore, nel quale io spiego, in maniera anche abbastanza ironica, quali sono i segreti per poter ottenere un buon risultato senza stravolgere la propria personalità. La naturalezza del risultato è fondamentale negli interventi di chirurgia estetica. Ritornando alla domanda, ritengo che gli interventi più richiesti siano la rinoplastica
cioè la correzione del naso, intervento
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QUESTIONI DI NASO
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on opero tutti!!! Bisogna valutare il paziente sia dal punto di vista psicologico, sia dal punto di vista delle indicazioni all’intervento. Sbagliare indicazioni o sbagliare il motivo per cui fare l’intervento, comporta un risultato insoddisfacente».
Con questi presupposti esordisce il Dr.
Alberto Orlandi alla nostra intervista su
Capital; specialista in Chirurgia Plastica
ricostruttiva ed estetica, autore di numerose pubblicazioni scientifiche grazie alle quali è spesso invitato ai congressi in
tutto il mondo sulla medicina estetica.
Il suo biglietto da visita? Le referenze
di numerosi personaggi illustri e di tutti i suoi clienti che vengono trattati nelle
cinque sedi: Milano, Bergamo, Varese,
Cremona e Alba.
D. Bene Dott. Orlandi, un titolo curioso. È un messaggio ai lettori?

R. Certamente, e con diversi significati. Primo tra tutti e che, tra gli interventi
che ogni giorno eseguo, la rinoplastica
è al primo posto. In realtà, quando arriva un cliente e chiede di essere «corretto», bisogna valutare tanti aspetti prima
di dire si. Almeno questo è quello che
un chirurgo serio dovrebbe fare. Il fattore psicologico ad esempio: oggi, nel
mondo in cui viviamo, è di estrema importanza relazionarsi con gli altri e molto spesso si assiste a richieste di interventi estetici per rielaborare la propria
immagine all’esterno con benefici, sia
per l’autostima dell’individuo che ne fa
richiesta, sia per l’individuo inteso come
componente di una comunità. Questioni
di naso può anche essere inteso, da parte di un paziente, nel saper scegliere il
chirurgo estetico di fiducia. Ci sono tanti individui che lavorano in questo settore, spesso senza specializzazione, non
obbligatoria in Italia a differenza dei pa-
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che risolve maggiormente il complesso di una persona e che permette all’individuo di vivere in un contesto sociale, una vita di relazione migliore. L’intervento di rinoplastica deve essere il
più naturale possibile, in armonia con il
volto e partendo dalla punta, cosa che
spesso non accade. Non è un intervento doloroso, malgrado i luoghi comuni,
e necessita di una sola notte di degenza e gesso per una settimana. Altro intervento molto richiesto è la mastoplastica additiva cioè l’aumento di volume
del seno che comporta l’inserimento di
una protesi sopra il muscolo quindi sot-

to la ghiandola mammaria, oppure sotto
il muscolo. Le protesi più utilizzate sono
quelle al silicone perché son quelle che
hanno un rapporto di garanzia nel tempo
e di qualità migliore. In alternativa si utilizzano protesi poliuretaniche che creano sicuramente meno reazione fibrotica
e quindi meno capsula però, tendono ad
impastarsi con i tessuti e, nel caso di futura asportazione, possono generare problemi. Poi abbiamo la mastoplastica riduttiva che comporta un miglioramento della qualità della vita, anche dal punto di vista funzionale, visto che il peso di
un seno grande, nel tempo, può creare
problemi alla schiena di lordosi e di cifosi. A seguire ci sono richieste di liposuzione cioè l’aspirazione del grasso localizzato sia nelle donne, interno ed esterno cosce, sia nell’uomo con le classiche
manigliette. Purtroppo, qualunque azione per eliminare questi tessuti adiposi
con ginnastica mirata o massaggi è inutile e quindi, in questi casi, la liposuzione diventa indispensabile. L’addominoplastica, che consiste nell’asportazione
di un grembiule cutaneo adiposo e di
posizionamento ombelicale, intervento
molto importante perché, nelle persone
che hanno perso molti chili e nelle donne che hanno avuto figli, si ha uno sventramento muscolare che rende esteticamente e funzionalmente, la parete muscolare incontinente e quindi bisogna riposizionare i muscoli. Attraverso una sutura centrale solitamente posizionata sotto lo slip in modo da renderla invisibile,
si ridà all’addome il giusto profilo piatto
che tanto è ambito dalle persone. Molto
spesso la multidisciplinarità delle metodiche è vincente: nell’esempio raffigurato prima e post, la signora è stata trattata
inizialmente con intervento di blefaroplastica cioè asportazione di cute eccedente della palpebra che toglie l’appesantimento ed è molto più ringiovanente, dal punto di vista estetico, di quanto
non lo sia il lifting ed in un secondo momento con l’utilizzo di radiofrequenza

che tende a stimolare molto bene i fibroplasti che generano, a loro volta, la
formazione di collagene, sostanza fondamentale per la morbidezza e la luminosità della pelle. Possiamo quindi dire
che oggi associare la chirurgia estetica
laddove è indispensabile (ad esempio
nel lifting quando c’è un eccesso di pelle è necessaria l’asportazione chirurgica) ai laser frazionati, laser che non colpiscono mai lo stesso punto, di tipo ablativo (che bruciano) e non ablativo (che
non bruciano), raggiungiamo dei risultati associativi importantissimi.

casi di chirurgia estetica, la cosa più importante è la scelta dell’indicazione ovvero, sapere cosa fare. È come un sarto che decide di utilizzare un tessuto e
che sa plasmarlo sul fisico di un individuo che non necessariamente è identico a quello di un altro. Questa capacità
è forse ancora più importante poi della
capacità vera e propria tecnica del chirurgo. Quindi, un chirurgo di valore deve avere, capacità di previsione del risultato, di adattamento al problema e poi
la capacità tecnica di eseguire materialmente l’intervento.

D. Per gli interventi chirurgici, si appoggia a qualche struttura privata?
R. Assolutamente si. Da anni collaboro
con la Casa di Cura Villa Letizia, struttura sanitaria privata di prim’ordine sita in Via Donizetti 12, a pochi passi dal
Duomo di Milano che offre servizi di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.
Hanno un gruppo operatorio costituito
da tre sale, attivo dalle 07.00 alle 23.00,
dotato di apparecchiature di ultima generazione che offre ai chirurghi la possibilità di effettuare interventi anche di sabato e di domenica con la costante presenza di personale altamente qualificato e specializzato, garanzia di sicurezza
e qualità per il paziente. Un anestesista
è sempre presente in sala operatoria e
segue il paziente in tutte le fasi.
Durante tutto l’iter operatorio è in vigore l’utilizzo di check-list redatte in base
alle linee guida del Ministero della Salute, che sono parte di procedure protocollate e standardizzate per garantire la
maggiore qualità assistenziale e sicurezza possibile. Una struttura sanitaria con il
confort alberghiero che ospita i pazienti
in 15 camere finemente arredate e tutte con bagno privato. Una vera eccellenza a Milano.
D. Per concludere, un ultimo suggerimento per i lettori di Capital.
R. Ci terrei a sottolineare che, in tutti i

Dr. Alberto Orlandi
Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva
e Trattamenti Laser
Galleria Buenos Aires, 14 - 20124 Milano
Tel. 02.29.51.93.90 - Cell. 335.611.60.79
www.orlandialberto.com - www.laserchirurgiamilano.com

Casa di Cura Villa Letizia
Via Donizetti, 12 - 20122 Milano
Tel. 02.76.00.20.77
www.clinicavillaletizia.it

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente che ne garantisce la correttezza e la veridicità, a soli fini informativi.

Focus Capital Orlandi.indd 2-3

23/09/15 18:15

