
A T T U A L I T À Presso il teatro Nuovostudiofoce (via Foce 1, a Lugano) questa sera alle ore 20.30 una stralunata com-
media della Compagnia Sinequanon di Parigi. Un racconto sulla guerra e della clandestinità ambien-
tato negli anni dell’occupazione tedesca con un punto di vista particolare; quello della mucca Regina.
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6 SABATO 7 FEBBRAIO 2009

Ma davvero la grandezza fa la differenza nel
giudicare la piacevolezza del seno femmi-
nile? Sicuramente è un parametro impor-
tante, ma certo non è l’unico. Quando si ap-
profondisce l’argomento e facciamo entra-
re in gioco anche il senso del tatto oltre quel-
lo della vista, ecco che le cose cambiano.
Ma cominciamo dall’inizio.
Io sono un chirurgo plastico e lavoro a Co-
mo, per molti anni in ospedale dove ho ese-
guito interventi di chirurgia Plastica Rico-
struttiva ed ora come libero professionista
mi dedico principalmente alla chirurgia
estetica.
Dato il particolare punto di vista vorrei da-
re il mio parere nel dibattito esploso sul ca-
so di Cristina Del Basso, procace e silico-
nata partecipante comasca del Grande Fra-
tello.
In queste settimane sull’argomento mi so-
no state rivolte alcune domande, sempre le
stesse, da pazienti, amici ed anche giorna-
listi e quindi ho ragione di credere che rap-
presentino gli interrogativi comuni a molti
lettori de “l’Ordine”.
Ma è giusto aumentare alla sesta misura il
seno di una giovane ragazza che già gode
di una prorompente quarta? La risposta è:
si se la ragione è valida. Ma quale è una va-
lida ragione? Ad esempio quella di volere
sfondare nello “showbiz”.
Quindi il desiderio razionale di uscire dal-
l’anonimato dell’ordinaria amministrazio-
ne delle taglie e di salire alla ribalta del
“Oversize” è un motivo valido. Tutti ri-
cordiamo analoghe vicende avve-
nute sotto il sole californiano e
le relative macchine da presa
(Pamela Anderson docet).
Non è giusto, soprattutto da
parte del chirurgo, aumen-
tare a dismisura il seno di
una diciottenne se la richie-
sta è dovuta ad un’insicu-
rezza caratteriale patologica
che spinge a non accettare
ciò che madre natura le ha
già concesso, ma a volerlo
esagerare nella illusione di
superare un problema più
profondo.
Queste situazioni vanno tenute lontane dal-
la sala operatoria e riportate nell’ambito fa-
miliare e se occorre psicoterapeutico. Noi
chirurghi plastici, se sappiamo fare bene il
nostro mestiere, siamo degli “psicologi con
il bisturi in mano”, poiché da noi vengono
persone che non si aspettano solo un risul-
tato tecnico (al quale peraltro siamo obbli-
gati per contratto) ma ci chiedono di essere
“belle e soddisfatte del proprio aspetto”. L’a-
nalisi di dove risieda questa soddisfazione
cioè se nell’apertura automatica delle gran-
di porte dello spettacolo piuttosto che di
quella assai più piccola e di difficile localiz-
zazione del labirinto della psiche è il diffici-
le compito del bravo chirurgo estetico.
Quindi, spiegate le differenze tra il chirur-
go plastico psicologo e il chirurgo plastico
commerciante, ho già risposto alla secon-
da domanda comune: ma quale chirurgo
avrebbe accettato di eseguire l’intervento
in questione? La recente proposta di vieta-
re alle minorenni (in realtà ai loro genitori
di dare il permesso) di essere sottoposte ad
un aumento del seno con protesi di silico-
ne, ci stimola un’altra domanda alla quale
lasciamo libera risposta: ma è più saggio
vietare una tecnica chirurgica o piuttosto
impedirne l’esecuzione a medici avidi ed
impreparati? Oltre al registro delle protesi
non sarebbe necessario farne uno degli spe-
cialisti in materia?
Un altro interrogativo diffuso e più tecnico:
ma avere mammelle così grandi ed inevi-
tabilmente pesanti non può nuocere alla

salute? La risposta è altrettanto tecnica: le
protesi di Silicone (oggi pressoché tutte quel-
le impiantate in Italia sono di questo mate-
riale) non sono pericolose, non scoppiano
in aereo, non fanno ammalare di tumore,
non impediscono, se ben posizionate, l’al-
lattamento, non sono fredde, ma purtrop-
po non invecchiano con la paziente che le
porta.
Se le protesi commercializzato fino alla me-
tà degli anni 90 risultavano più fragili e si
diceva, a ragione, che dopo dieci anni do-
vessero essere se non sostituite almeno con-
trollate, oggi i nuovi impianti mammari so-
no assai più solidi e quindi duraturi. Il pro-
blema sta qui, non invecchiano a differen-
za dell’involucro vivente che le accoglie ,

destinato a modificarsi con il trascorrere
delle fasi della vita della paziente (sviluppo
mammario, gravidanze e allattamento, me-
nopausa, aumento e diminuzione del pe-
so). La protesi è quindi un “compromesso”
che la paziente accetta in una situazione
che è destinata a cambiare nel tempo. Quin-
di l’impianto di silicone non è pericoloso
per la salute, ma sicuramente il pur bel ri-
sultato (leggi “compromesso”) ottenuto at-
traverso le pur sapienti mani del chirurgo
non è definitivo, e non potrà nel tempo che
deteriorasi.
Quindi per tornare al caso di specie della
concorrente del Grande Fratello se la si-
gnorina Del Basso vorrà avere anche per i
futuri anni mammelle belle, procaci e non
cadenti, dovrà probabilmente farsele ri-
operare per sollevarle, e non per colpa del
chirurgo e dell’inesorabile forza del desti-
no, ma a causa della ben più prosaica e de-
mocratica forza di gravità.
Ma questo deterioramento delle mammel-
le operate con protesi di silicone e inevita-
bile?
Una eccezione al “compromesso” potreb-
be verificarsi laddove fossero confermati i
buoni risultati preliminari che alcuni chi-
rurghi plastici nel mondo, ed anche noi mo-
destamente nella convalle cittadina, stan-
no avendo attraverso l’impiego, al posto del
silicone, del grasso della paziente preleva-
to da zone del corpo dove questo è in ec-
cesso e trapiantato insieme alle cellule sta-
minali in esso contenute nelle mammelle.

I risultati ottenuti ci spingono a continuare
in questa direzione, alla ricerca costante di
quella “chirurgia estetica naturale” che è il
primo obiettivo della nostra pratica quoti-
diana.
Il concetto di “naturalezza del risultato” ci
porta a ragionare su un altro interrogativo.
Si può sempre scoprire se la nostra vicina
di scrivania o la nostra migliore amica si è
fatta un “ritocchino” senza dircelo? Qui la
risposta e categorica: no se il chirurgo ha
fatto un buon lavoro.
Oggi in chirurgia estetica esistono tecniche
mini invasive e sofisticate come l’endosco-
pia o il laser che, sempre unite al buon sen-
so, permettono a chi le applica di eseguire
interventi sempre più mirati e delicati. Ve-
diamo così che l’anestesia locale sostituisce
quella generale, che il day hospital rimpiazza
il ricovero, le facce appaiono riposate e non
stirate, i corpi seguono una anatomia nor-
male che non quella dell’eccesso. Sempre,
ma soprattutto cui in questo momento di
crisi di valori economici e non solo, il na-

turale “understatement” subalpino ci spin-
ge ad evitare l’eccesso. 
Qui sfioriamo un altro argomento: ma
è morale rifarsi? Beh, se non ne fossi-
mo convinti non potremo continuare
ad esercitare questa professione che

peraltro sarebbe vietata dalla leg-
ge. Nella nostra società esiste an-
cora una visione “moralistica” del-
la chirurgia estetica, che ne giusti-
fica l’esecuzione solo in caso di gra-

vi malformazioni o problemi di
salute, negandola in casi di pre-

sunta normalità. Ma ragionia-
mo: se molti possono condi-
videre i genitori che accom-
pagnano la diciottenne dal to-
race piatto presso il medico
per fare spuntare artificial-
mente ciò che madre natura

ha negato nonostante le in-
naffiature con le calde la-
crime dell’adolescenza, po-
chi intuiscono la necessità

di rifare un naso che appare
grosso ma non mostruoso. 
Per dire come la pensiamo di

merito ci basta citare un dato statistico. Una
percentuale significativa di donne che si ri-
volgono a noi per rifare il proprio seno so-
no quarantenni reduci da insuccessi fami-
liari, da separazioni dolorose che desidera-
no “rifarsi una vita”, e per farlo cominciano
dal torace. Perché dovrebbe essere amora-
le permettere ad una donna che si sente
sconfitta e sfiorita nello stesso tempo, di ave-
re una marcia in più per ricominciare da ca-
po? Lasciamo ad ognuno dei lettori la ri-
sposta e quindi l’auto valutazione del gra-
do di moralismo.
In conclusione un consiglio a tutte le aspi-
ranti pazienti all’intervento di mastoplasti-
ca, valido anche per tutti quelli che pensa-
no che la chirurgia estetica possa loro gio-
vare: tanto più è oggettivamente grosso il
vostro difetto e tanto minore è la vostra sof-
ferenza psicologica per questo, tanto più sa-
rete contenti del risultato ottenuto. Se in-
vece il problema appare più grande nella
vostra mente che sul vostro corpo, allora
state attenti: se incontrate il chirurgo sba-
gliato, cioè quello che vi opererà badando
solo agli aspetti tecnici dell’operazione e
non alla vostra psicologia, allora rischiate
una grande delusione.
Insomma la chirurgia estetica non è da con-
dannare, ma di sicuro non è per tutti (pa-
zienti e chirurghi!).

Prof a.c. Chirurgia Plastica 
Università di Siena

Polispecialistico San Giuseppe 
di Como

Sicuramente la grandezza è un parametro importante ma non l’unico. Quando entra in gioco anche il senso del tatto oltre a
quello della vista, le cose cambiano. Una proposta di legge per vietare alle minorenni (in realtà ai genitori che ora danno il

permesso) di poter usufruire di protesi al silicone. Dunque possono nuocere alla salute?

di Eugenio Gandolfi*
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COMO
Como - Raggi (via Leoni) 

Camerlata - Camerlata 2003

PROVINCIA
Faloppio - Moioli

Cassina Rizzardi - Zibetti
Cantù - Fusi (via Carcano)

Mariano C. - Marcantonio (via Isonzo 50)
Eupilio - Noseda
Lipomo- Sovarzi

Grandola - Rezzonico
Sorico - Gloria

Pellio Int. - Zanotta
Nesso - Tagliavini

C i n e m a

COMO
ASTORIA

Via XX Settembre 5 - Tel. 031.262170 
“Revolutionary Road”
ore 15.15 - 17.30 - 20.00

“Italians” ore 17.30 - 20.15 - 22.30
“Ex”

ore 15.00 - 17.15 - 20.15 - 22.30
“Operazione Valchiria”
ore 14.45 -17.00 - 22.35

ASTRA
v.le G. Cesare 3 - Tel. 031.300131

“Ti amerò sempre” 
ore 16.30 - 18.45 - 21.00

CANTÙ
CINELANDIA

Corso Europa 23 - Tel. 031.710039 
Tel. 899030820 per prenotazioni

“Beverly Hills Chihuahua”
ore 15.15 - 17.20

“Italians”
ore 15.00 - 17.20 - 20.10 - 22.40

“Operazione Valchiria”
ore 22.40

“Milk” ore 20.00 - 22.40
“Space chimps - Missione spaziale”

ore 14.30 - 16.30 - 18.30 - 20.30
LUX

Via Manzoni 8 - Tel. 031.714759
“Ex” ore 20.00 - 22.40

MONTANO LUCINO
UCI CINEMAS COMO 

Via Varesina - Tel. 031.4781911 
“Australia”

ore 22.30 
“Yes man”

ore 14.50 - 17.10 - 20.10 - 22.30 - 00.50
“Sette anime”

ore 19.30
“Beverly Hills Chihuahua”

ore 14.30 - 17.30
“Viaggio al centro della terra”

ore 15.10 - 17.30 - 20.15 - 22.30 - 00.45 
“Italians”

ore 14.40 - 17.15 - 20.00 - 22.40
“Operazione Valchiria”

ore 14.45 - 17.05 - 20.00 - 22.45
“Il dubbio”

ore 15.15 - 17.40 - 20.15 - 22.40
“Revolutionary Road”

ore 14.30 - 17.20 - 20.00 - 22.40
“Ex”

ore 14.00 - 14.45 - 16.45 - 17.30 - 19.30 - 20.10 -
22.10 - 22.50 - 00.50

“Frost/Nixon - Il duello”
ore 14.30 - 17.15 - 20.00 - 22.40

“Space chimps” ore 15.00 - 17.15
“The horseman”

ore 20.00 - 22.30 - 00.55
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Ma una sesta è meglio di una quarta?
Un chirurgo plastico ci dice la sua

Eugenio Gandolfi


