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Chirurgia plastica: parole da
sapere
Dopo la diffusione della medicina estetica anche il lessico della
bellezza è cambiato creando non pochi equivoci. Abbiamo chiesto di
fare chiarezza a Pietro Lorenzetti e al suo Dizionario non autorizzato
Salvatore Coccoluto - 13 novembre 2012

Avete mai sentito parlare di un
Nappage? E sapete che cos'è il Vampire
lift? Anche la bellezza, dopo la
diffusione di massa della medicina
estetica, ha cambiato lessico e non
sempre è intuitivo capire di cosa si stia
parlando. Soprattutto se ci si trova in
uno studio medico, intenzionati a
regalarsi un ritocchino. In questo caso le
incomprensioni possono essere molto
pericolose. Per questo Pietro
Lorenzetti, professore e specialista in
Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed
Estetica, ha tentato di fare chiarezza
realizzando il Dizionario non autorizzato
della Chirurgia Plastica. «In molti casi –
spiega Lorenzetti - di fronte a una
parola sconosciuta, le persone non
Il libro di Pietro Lorenzetti
chiedono spiegazioni per vergogna e
inadeguatezza. Eppure molti studi hanno
mostrato come circa l'80% delle cause legali in medicina sono dovute a difetti di
comunicazione, fraintendimenti o incomprensioni».
Secondo lei, c’è ancora troppa disinformazione tra i pazienti?
«Certo. E oltre alla disinformazione, nel nostro ambiente c’è anche
un’ampia mancanza di regolamentazione. Oggi chiunque sia laureato e
iscritto all’Ordine dei Medici può effettuare operazioni di chirurgia plastica.
Rimango perplesso quando sento parlare, per esempio, di lifting nel week-end.
Non è una pratica corretta».
Quali sono le attività che creano più disavventure tra quelle da lei citate
nel Dizionario?
«Di solito sono le operazioni più comuni, tipo l’installazione di protesi
mammarie e la liposcultura che, se fatte male, possono creare parecchi
problemi. Nel caso delle protesi mammarie, una scelta di scarsa qualità dei
materiali può generare complicazioni. Anche con la liposcultura si possono
combinare disastri enormi».
Ci sono interventi sconsigliati a pazienti sopra o sotto una certa età?
«Di regola io non effettuo interventi di chirurgia estetica su pazienti
minorenni, a meno che non presentino patologie per cui sia necessaria
un’operazione di questo genere. Per quanto riguarda le persone anziane dipende
dal loro stato di salute».
Si possono effettuare interventi di chirurgia estetica su pazienti che
presentino patologie cardiache o legate alla circolazione?
«Assolutamente no. Il paziente deve stare bene. Se per esempio ha problemi
circolatori, non può sottoporsi a un’operazione del genere. È molto pericoloso».
Nel suo dizionario ci sono tanti termini nuovi. Mi ha incuriosito molto
l’Effetto Thussaud. Ha qualcosa a che fare con il Museo delle Cere di
Londra?
«È un effetto che si ottiene con l’uso indiscriminato di filler riempitivi e
tossina botulinica, che rigonfiano il viso e contrastano il rilassamento dei
tessuti. La pelle così appare levigata a tal punto da ricordare la cera utilizzata
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per le maschere del Museo. Di solito è una conseguenza del tentativo, da
parte del paziente, di evitare il lifting».
Cosa consiglia alle donne che vogliono sottoporsi a un intervento di
chirurgia plastica?
«Semplicemente di usare il buon senso. Se ci si vuole sottoporre a una
addominoplastica, prima di farlo bisogna riflettere, valutare se si vogliono avere
altri figli. Sarebbe un lavoro e una spesa inutile».
*Se siete curiosi di scoprire il significato di termini come Nappage e Vampire
Lift, continuate a leggere qui.
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