
«L’unica domanda sbagliata è 
quella non fatta»: parola del 
dottor Eugenio Gandolfi , chi-
rurgo plastico con 30 anni di 
esperienza in sala operatoria, 
Past President della Associa-
zione Italiana Chirurgia Plasti-
ca Estetica e direttore dell’A-
cademia Day Clinic di Chiasso. 
«Una delle cose su cui insisto 
sempre con le pazienti che vi-
sito è quella di farmi tutte le 
domande che vogliono. 
Non devono avere timori di al-
cun tipo e insisto, perché so 
bene quanti siano gli aspetti 
“misteriosi” della medicina e 
della chirurgia estetica, insie-
me alle incertezze, ai dubbi, 
alle idee preconcette, alle in-
formazioni sbagliate che un 
colloquio franco e disteso con 
uno specialista serio può cor-
reggere e chiarire defi nitiva-
mente». Del resto, «comprar-
si» un corpo nuovo non è come 
comprarsi un vestito, un’auto 
o come farsi un intervento ai 
denti.  

«La chirurgia estetica è qual-
cosa di infi nitamente più com-
plesso - prosegue il dottor 
Gandolfi  - e con questa stessa 
impostazione abbiamo volu-
to riprodurre sul nuovo sito di 
Academia Day Clinic (www.
academiadayclinic.ch), in una 
sezione che ritengo davvero 
molto importante, quella delle 
videoguide. In tutti questi anni 
di esperienza, in effetti, i miei 
colleghi e io abbiamo pensato, 
raccolto e catalogato le tante 
risposte che abbiamo avuto 
occasione di dare ai nostri pa-

zienti. E da queste risposte - io 
già da tempo, i miei colleghi in 
quest’ultimo periodo - stiamo 
ricavando una serie di fi lmati 
molto essenziali, brevi, ma che 
hanno l’ambizione di fornire ri-
sposte chiare a domande pre-
cise. 
Anche per allontanarci il più 
possibile dalla “nebulosità” e 
dal gergo medico che, di tanto 
in tanto, si è tentati di usare».

VIDEOGUIDE PER TEMI
Mastoplastica additiva (22 vi-
deo), aumento del seno con 

lipofi lling – natureal breast (14 
video), liposcultura e liposu-
zione (16 video), lipofi lling del 
viso – natureal face (10 video), 
criolipolisi (9 video): questi i 
temi delle videoguide con tan-
to di domande organizzate - 
come tutto il sito della clinica 
per altro - in modo molto chia-
ro, intuitivo e immediato, per 
avere una prima risposta alla 
propria curiosità. Facciamo un 
esempio: «Se foste interessati 
alla chirurgia estetica e vole-
ste approfondire l’argomento 
della liposcultura, partendo 

dalla Home Page, con solo due 
click arriverete in una pagina 
dove troverete 25 domande 
che voi stesse potreste porvi - 
conferma il dottor Gandolfi  -. 
Domande come: quanto devo 
stare a riposo dopo l’interven-
to? Quanti chili posso perdere 
in un intervento? Che differen-
za c’è tra una liposcultura e 
una liposuzione? Rimangono 
cicatrici? Si possono far scom-
parire?  Se invece le vostre 
curiosità si concentrano sulle 
tecniche non invasive di medi-
cina estetica, sempre con due 
click troverete più di 100 video 
risposte sui 20 argomenti di 
medicina estetica più interes-
santi del momento. A tutti i 
vostri dubbi e alle vostre curio-
sità troverete risposte chiare e 
precise su ww.academiadaycli-
nic.ch che potrete consultare 
anche dal vostro smartphone».
Non basta? L’equipe del dottor 
Gandolfi  è al lavoro per arric-

chire ancora di più il sito in-
ternet: «Siamo costantemente 
impegnati nel poco tempo che 
il nostro lavoro ci concede a 
realizzare nuovi fi lmati per le 
nuove tecniche di chirurgia e 
medicina estetica che conti-
nuiamo a sperimentare e ad 
adottare e per le nuove doman-
de che nascono tra i pazienti - 
conclude il dottor Gandolfi  -. 
Tornate spesso a visitare il sito, 
perché gli aggiornamenti sono 
costanti. 
Ma, specialmente, venite a vi-
sitarci, perché sicuramente ci 
sono alcune risposte che pos-
siamo darvi solo di persona: 
quelle su di voi».
Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare la sede 
di Academia Day Clinic a 
Chiasso al +41 916826262, 
o al centralino italiano +39 
031303003, oppure tramite 
WhatsApp 
+41 (0) 765766203».

Chirurgia estetica «Duecento 
videorisposte possono bastare?»

Il dottor  Eugenio Gandolfi : Past President
della Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica

     Videoguide
Per combattere
incertezze, dubbi 
e idee preconcette 
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L’ESPERTO.  Il dottor Gandolfi  di Academia Day Clinic: «L’unica domanda sbagliata è quella non fatta. Non bisogna avere timori»

I medici e il personale di Academia Day Clinic di Chiasso, raggiungibile in pochi minuti


