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LLa parte del corpo su cui capita più 

spesso di intervenire è quella che costi-

tuisce il nostro principale biglietto da 

visita: il viso. 

A me gli occhi. Quando si parla di occhi, 

l’esigenza principale è quella di recupe-

rare uno sguardo fresco, più riposato e 

meno appesantito dallo stress. La blefa-

roplastica è la procedura di chirurgia este-

tica dedicata alle palpebre: semplice e 

non impegnativa, prevede un breve tem-

po di recupero e nessun particolare effet-

to collaterale. Consiste nel togliere la 

pelle della palpebra superiore in eccesso 

e i piccoli depositi di grasso sotto gli oc-

chi, comunemente noti come “borse”. 

L’intervento si esegue in day hospital, con 

massimo un giorno di degenza, e già 

dopo 24 ore dall’operazione si può leg-

gere, lavorare e usare il pc. Per tornare a 

una vita normale occorrono invece dai 7 

ai 10 giorni, tempo che serve per riassor-

bire le possibili piccole ecchimosi post-

operatorie. La blefaroplastica dura diver-
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si anni, ma è in relazione con la progres-

sione dell’invecchiamento dell’individuo. 

Si può ripetere dopo qualche anno.

Le “punturine” per occhi e bocca. Se 

parliamo invece di “ritocchini”, entria-

mo in un tipo di intervento che si effettua 

in ambulatorio. Visto però che possono 

restare piccole ecchimosi causate dalla 

rottura di capillari mentre l’ago sottilissi-

mo penetra sotto pelle, si consiglia di 

non sottoporsi a questi ritocchi in stretta 

prossimità di importanti impegni sociali. 

La strategia? Scegliere il venerdì, per 

avere almeno due giorni di recupero. Le 

zone più trattate con l’acido ialuronico 

sono le pieghe che vanno dal naso alla 

bocca, gli zigomi e le labbra. Per la boc-

ca in particolare si praticano iniezioni di 

acido ialuronico per delinearne la forma, 

oppure ingrandirla, senza esagerazioni. 

Contro le rughe d’espressione di fronte 

e occhi (le “zampe di gallina”), si usa il 

botulino che agisce bloccando selettiva-

mente i muscoli che le provocano. 

Queste punture vanno ripetute ogni 5/6 

mesi circa. La tossina botulinica, che non 

è una sostanza dannosa per il corpo uma-

no, dopo un po’ perde il suo effetto e il 

muscolo riprende il movimento naturale. 

L’acido ialuronico fa parte del costituente 

della pelle, è nel nostro corpo e abbiamo 

in noi gli enzimi che lo consumano. Per 

questo le punture vanno ripetute. Ma il 

lato positivo è che può correggere gli 

inestetismi delicatamente e in modo pro-

gressivo, è più naturale ed essendo un 

costituente del nostro corpo ricreato sin-

teticamente è sicuro e riassorbibile. In più, 

se non piace l’effetto, basta non rifarlo. 

L’acido ialuronico viene somministrato 

con una goccia di anestetico, che toglie il 

dolore post-operatorio. La puntura del 

botulino viene avvertita con un semplice 

pizzicore quando penetra l’aghetto. Le 

prime volte capita che il paziente avverta 

fatica nel fare alcuni movimenti, ma que-

sto è esattamente l’effetto desiderato: 

sono i muscoli che iniziano a inibirsi.

Quando si interviene per… togliere. 

Chi si rivolge al chirurgo plastico a volte 

ha bisogno di eliminare cisti o nei che 

diventano grossi e fastidiosi o antiesteti-

ci. L’intervento è ambulatoriale, equipa-

rabile a una visita dal dentista, e permet-

te di tornare subito alla vita normale con 

cerotto e medicazione.

Contro la pancetta. Il tasto dolente di 

uomini e donne sono addome e fianchi. 

Quando dieta e sport non bastano per 

eliminare gli accumuli di grasso si ricorre 

alla liposuzione. Se gli accumuli sono di 

piccola entità la ripresa post operatoria è 

rapida: dopo 4/5 giorni si può tornare al 

lavoro portando guaine elastiche che aiu-

tano a contenere il gonfiore delle zone 

trattate. Questo genere di intervento non 

sostituisce però le buone pratiche per 

stare in forma: controllare l’alimentazio-

ne e fare sport. Trattandosi di un inter-

vento, anche la liposuzione richiede tera-

pia antibiotica e antidolorifici al bisogno.




