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Chirurgia estetiCa Combinata:

interventi multipli nella stessa seduta

L
a chirurgia estetica combinata è indicata
per il paziente che vuole correggere in
contemporanea, in una sola seduta, una
serie di inestetismi derivanti da vari fat-
tori (invecchiamento, aumento di peso,
lassità della pelle) che influiscono negati-

vamente sull’aspetto estetico. Questo tipo di pratica
elimina, con un solo intervento chirurgico prolun-
gato, le irregolarità diffuse su più parti del corpo; ad
esempio le adiposità localizzate in più aree o il rilas-
samento addominale dovuto a gravidanze o forti
sbalzi di peso, che potrebbe interessare anche seno,
braccia o cosce, potranno essere corrette simultanea-
mente. È meglio, in questi casi, che il chirurgo pla-
stico abbia una visione d’insieme degli inestetismi da
correggere, per procedere ad un intervento che sal-
vaguardi l’armonia del corpo. I vantaggi della combo
surgery sono molteplici per il paziente: non solo con
un piccolo prolungamento post-operatorio si vanno a
risolvere contemporaneamente una serie di imperfe-
zioni, ma anche sul piano economico, il costo comples-
sivo di un intervento multiplo è sicuramente più ge-
stibile rispetto a quello richiesto per ogni singolo in-
tervento, dal momento che gli oneri derivanti dalle
voci di spesa come anestesista, staff medico e para-
medico, utilizzo della sala operatoria vengono soste-
nuti in un'unica soluzione, e pertanto ammortizzati. 
Un intervento di chirurgia combinata unisce in
un'unica seduta varie operazioni di chirurgia este-
tica: ad esempio può essere eseguito nello stesso mo-
mento un lifting alle braccia, un risollevamento e un
aumento del seno e/o una liposuzione alle gambe.
Questa pratica è particolarmente adatta ai pazienti
che, per salute o per inestetismi, seguono un percorso
che li porta a perdere molti chili: la pelle in eccesso
in varie parti del corpo, soprattutto all'addome e alle
braccia che resta alla fine della dieta può risultare
inestetica, ma può essere facilmente rimossa con un
intervento combinato. Uno dei vantaggi della chirur-
gia combinata infatti è che favorisce il decorso post
operatorio, con una rapida ripresa delle attività quo-
tidiane. È possibile abbinare un intervento di masto-
plastica additiva (protesi alle mammelle) con una pic-
cola liposuzione, un’addominoplastica o una blefaro-
plastica oppure una mastopessi (lifting alle braccia,
lifting alle cosce, addominoplastica) tra loro oppure
con mastoplastiche additive, chirurgie del volto e li-

posuzioni parziali. Anche nel volto molto spesso si
procede con più interventi in contemporanea: blefa-
roplastica, rinoplastica, otoplastica e mentoplastica
abbinabili tra loro o a lifting e mini-lifting. 
Ovviamente i casi vanno analizzati singolarmente e
sarà il chirurgo plastico a valutare l’opportunità del-
l’intervento e se il corpo del paziente è in grado di sot-
toporsi ad un’operazione multipla. È consigliabile
combinare interventi che non abbiano un impatto
troppo forte sul corpo e che non pregiudichino la ra-
pida ripresa della quotidianità. Anche se superficiali,
gli interventi di chirurgia plastica sono operazioni a
tutti gli effetti: occorre quindi che siano eseguiti da
uno specialista e in strutture adeguate, con personale
abilitato e qualificato. 
Un intervento di chirurgia combinata va effettuato
in strutture attrezzate, con sale operatorie complete
e richiede la presenza dell’anestesista, dal momento
che si tratta di interventi che vengono svolti nella
maggior parte dei casi in anestesia generale, sono og-
gettivamente più lunghi e richiedono un accurato
controllo post operatorio. È quindi fondamentale che
l'operazione venga eseguita da un chirurgo plastico
altamente qualificato e da un'equipe assolutamente
affiatata e di qualità e che assicuri un controllo post
operatorio che garantisca la sicurezza del paziente.
La chirurgia estetica combinata è possibile oggi gra-
zie al miglioramento delle tecniche chirurgiche – ane-
stesiologiche e alla strumentazione tecnologicamente
avanzate. La professionalità che contraddistingue lo
specialista in chirurgia plastica è indice di garanzia
soprattutto per il paziente che decide di sottoporsi a
interventi combinati. 

La chirurgia estetica combinata elimina,
con un solo intervento chirurgico
prolungato, le irregolarità diffuse su più
parti del corpo; ad esempio le adiposità
localizzate in più aree o il rilassamento
addominale dovuto a gravidanze o forti
sbalzi di peso, che potrebbe interessare
anche seno, braccia o cosce, potranno
essere corrette simultaneamente. 
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