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Sì alla maStoplaStica additiva

U
n intervento di mastoplastica addi-
tiva è adatto alla donna che desidera
aumentare il volume del seno. Avere
un seno troppo piccolo (ipotrofico) o
svuotato, infatti, per una donna gio-
vane, in un’età compresa fra i 19 e i

50, può essere indice di frustrazione ed un ostacolo
all’espressione della propria femminilità. In termini
di estetica e di equilibrio delle forma, un seno troppo
piccolo, potrebbe stonare in un corpo armonico. La
mastoplastica additiva va a correggere questa forma
di inestetismo, tenendo pur sempre presente quanto
il cambiamento delle forme possa incidere sul piano
psicologico. I motivi per cui una donna ricorre ad un
intervento al seno sono diversi: un seno poco svilup-
pato o asimmetrico, un rilassamento dei tessuti, od
un cambio di simmetria delle mammelle dovuto alla
gravidanza e all’allattamento sono le cause più fre-
quenti. Altre donne, invece, semplicemente deside-
rano potenziare la propria femminilità con un seno
più sensuale e abbondante. In effetti avere un seno
troppo piccolo  e spesso  sproporzionato  rispetto al
resto del corpo può essere fonte di disagio. La sensa-
zione, ad esempio, che un vestito aderente perfetta-
mente ai fianchi, sia poi largo all’altezza del seno, può
essere spiacevole e generare un senso di insicurezza.
Il senso di disagio aumenta quando poi si indossa il
costume: è risaputo che il fascino e il sex appeal di
una donna dipende molto anche dalla bellezza di un
seno armonico nella forma e nel volume, in sintonia
col resto del corpo. Avere un seno pieno e rimodellato
in modo naturale, in proporzione col proprio corpo dà
soddisfazione perché esalta con naturalezza la sen-
sualità di ogni donna. La mastoplastica additiva è
dunque l’intervento chirurgico ideale attraverso il
quale è possibile aumentare la dimensione, il tono e
ridefinire la forma del seno di una donna di qualsiasi
età. Non esistono limiti di età per sottoporsi a questo
tipo di intervento, ma è preferibile attendere il com-
pleto sviluppo del seno. La mastoplastica additiva
oggi è un intervento collaudato e sicuro ed è fra quelli
più riusciti.
È obbligatoria una prima consultazione con il chi-
rurgo plastico per capire la procedura chirurgica
adatta al caso. Durante la visita specialistica, dopo
un'accurata anamnesi generale, il chirurgo estetico
valuta con la paziente il tipo di intervento, tenendo
in considerazione le caratteristiche anatomiche del
seno (il tessuto cutaneo, la ghiandola e il tessuto adi-
poso), oltre alle aspettative e la motivazione che la
spingono a sottoporsi all'operazione. Un intervento
di mastoplastica tende a rispettare la naturale ana-
tomia della mammella e a non alterare l’integrità
della ghiandola, lasciando inalterata la possibilità di
allattare. Al livello del solco sotto mammario viene
effettuata una piccola incisione di circa 5 cm attra-
verso la quale verrà inserita una protesi mammaria

conforme alle caratteristiche del corpo in accordo con
la paziente. Dopo aver praticato le incisioni, viene
creata una sorta di tasca nella quale si inserirà la
protesi mammaria. Questa verrà posizionata dietro
il complesso ghiandolare oppure dietro il muscolo
pettorale: dipende se la copertura cutanea e ghian-
dolare della paziente è regolare o presenta un mode-
rato rilassamento cutaneo. La forma e la dimensione
delle protesi e il tipo di procedura chirurgica sono fon-
damentali per la realizzazione di un seno più adatto
alla silhouette della paziente, attraverso un inter-
vento davvero personalizzato e naturale. L’aumento
del seno è determinato, come detto, dall’impianto,
all’interno delle mammelle, di protesi in gel di sili-
cone. Le protesi mammarie moderne sono notevol-
mente migliorate nella produzione e sono più resi-
stenti, ma va anche ricordato che il seno, negli anni,
subisce diversi cambiamenti di forma e consistenza,
a seguito di variazioni di peso, invecchiamento, rilas-
samento cutaneo, gravidanze e allattamenti. Per
questo motivo è d'obbligo utilizzare protesi di ottimo
livello con garanzie in caso di alterazioni nel tempo.
È normale, quindi, che il risultato possa nel tempo
modificarsi, ma esso non lascia mai tracce vistose. 
I risultati sono apprezzabili quasi immediatamente,
perchè poco alla volta essi tornano in sede, lasciando
affiorare la forma definitiva del seno. Un intervento
di mastoplastica additiva, oltre ad aumentare l'auto-
stima, va anche a correggere alcuni difetti del decol-
leté e stabilisce la giusta proporzione fra le mam-
melle, le spalle e i fianchi. Un intervento di masto-
plastica additiva dà generalmente risultati molto
buoni: essi saranno duraturi nel tempo.
Un intervento di mastoplastica additiva, come detto,
va eseguito da uno specialista, preferibilmente in chi-
rurgia plastica, iscritto a società scientifiche affer-
mate (tra cui si annoverano la SICPRE e l’AICPE),
che valuta il caso con assoluta precisione e compe-
tenza, non sottovalutando gli obiettivi da perseguire,
le finalità, oltre che le aspettative e le motivazioni
che spingono una donna a sottoporsi all'operazione.
Ovviamente un valido chirurgo terrà in considera-
zione le caratteristiche anatomiche del seno (il tes-
suto cutaneo, la ghiandola e il tessuto adiposo), per
poi decidere sulla pratica da attuare, onde evitare ri-
schi e complicanze serie.  

Tende a rispettare la naturale anatomia
della mammella e a non alterare
l’integrità della ghiandola, lasciando
inalterata la possibilità di allattare. 
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