
Addio protesi: l’ultimo trend in 
tema di miglioramento esteti-
co della regione glutea striz-
za l’occhio alla liposuzione 
tridimensionale ad Alta defi -
nizioneche consente di ritro-
vare l’armonia delle forme, le 
proporzioni e la sinuosità del 
corpo agendo sugli accumuli 
di grasso superfl uo in modo 
mirato. L’avvento del HD, e 
non ci riferiamo al cinema, ha 
infatti rivoluzionato il campo 
della liposcultura: si tratta di 
un approccio all’intervento che 
considera la tridimensionalità 
del corpo nel suo insieme cer-
cando di ristabilire un’armonia 
di forme attraverso un rimo-
dellamento globale. 
Utilizzando sottili cannule vi-

branti e gli ultrasuoni, il gras-
so viene così aspirato in ma-
niera più superfi ciale rispetto 
alla classica liposoluzione e 
viene reintrodotto in quelle 
zone dove è carente. «Il profi -
lo del corpo deve essere ricco 
di curve: convesso all’altezza 
dei seni, concavo sui fi anchi e 
di nuovo tornito e sporgente 
grazie alle forme del “lato B” 
- sottolinea il dottor Eugenio 
Gandolfi , chirurgo plastico e 
direttore dell’Academia Day 
Clinic di Chiasso -. Ecco quin-
di l’importanza della rotondità 
dei glutei, data da un’armonica 
distribuzione dei volumi all’in-
terno di un’ideale semisfera. 
Tuttavia, non sono poche le si-
tuazioni che possono compro-
mettere le proporzioni ideali 
della “formula del 9” della bel-
lezza (90-60-90) per eccesso 
di adipe mal distribuito intorno 
a glutei poco sviluppati. 
Per ritrovare la perduta armo-
nia si è cercato di andare oltre 
la tecnica dell’inserimento nel 
gluteo di protesi di silicone, 
metodica più invasiva e talvol-
ta portatrice di complicazioni. 
L’idea più innovativa, dolce ed 
effi cace è infatti quella di spo-
stare il tessuto adiposo dalle 

zone in cui si trova in eccesso 
e trapiantarlo proprio là dove, 
invece, serve un riempimento. 
Un intervento che rappresenta 
l’evoluzione della liposcultura 
e che oggi è diventato a tutti gli 
effetti tridimensionale ad alta 
defi nizione».

COME SI SVOLGE
«Durante l’intervento, in day 
hospital e in anestesia locale o 
sedazione, si aspira con l’inno-
vativa metodica di liposcultura 
ad alta defi nizione, il tessuto 
adiposo dalla regione dei fi an-
chi, da quella dell’osso sacro, 

dai “pantaloni da cavallerizza” 
e talvolta anche dell’addome 
dove è in eccesso - prosegue 
Gandolfi  -. 
Finita la fase di riduzione, nel-
lo stesso intervento, il tessuto 
adiposo asportato, insieme alle 
cellule staminali in esso conte-
nute, viene purifi cato e utiliz-
zato per il modellamento na-
turale dei glutei. L’adipe viene 
“trapiantato” mediante appo-
site siringhe, che non lasciano 
alcun segno Con la tecnologia 
dell’alta defi nizione, il tessuto 
adiposo dalla regione dei fi na-
chi, da quella dell’osso sacro, 
dai “pantaloni da cavallerizza” 
e talvolta anche dall’addome 
dove è in eccesso - prosegue 
Gandolfi  -. Finita la fase ridu-
zione, nello stesso internento, 
il tessuto adiposo asportato, 
insieme alle cellule staminali 
in esso contenute, viene pu-
rifi cato e utilizzato per il mo-
dellamento naturale dei glutei. 
L’adipe viene “trapiantato” me-
diante apposite siringhe, che 
non lasciano alcun segno. Con 
la tecnologia dell’Alta defi ni-
zione, si mettono in evidenza 
i muscoli nascosti dal grasso 
e si creano ombre e luci di un 
corpo che poi apparirà scol-
pito. È così che interviene la 
liposcultura HD che risolve gli 
inestetismi dovuti al sovrappe-
so in modo mirato e con risul-
tati di altissima qualità, fi no a 
far scendere di una o più taglie, 
eliminando il grasso in eccesso 
laddove necessario e reintro-
ducendolo laddove il corpo ne 
necessita per ottenere un per-

fetto stato fi sico».

IL POST-INTERVENTO 
La convalescenza dura alcuni 
giorni a secondo dell’ampiezza 
delle zone trattate. «Sedersi 
su di un cuscino morbido è una 
giusta precauzione per un paio 
di settimane - aggiunge lo spe-
cialista -. Una parte del grasso 
inevitabilmente si riassorbirà, 
ma quello attecchito darà un 
risultato assai più naturale di 
qualsiasi protesi sintetica. Det-
tagli che sono una contropar-
tita modesta per un risultato 
eccellente. Per chi invece non 
vuole sentire parlare di chirur-
gia ci sono le iniezioni di acido 
ialuronico per l’aumento dei 
glutei. Come per il volto, in-
fatti, anche per il corpo si può 
intervenire con delle sempli-

ci «punturine” che certo non 
daranno un risultato defi nitivo 
(durano infatti circa 12 mesi o 
poco più) ma non richiedono 
sala operatoria o anestesia e 
dopo il trattamento si riprende 
subito la propria vita profes-
sionale e di relazioni . Un’ulti-
ma informazione per i curiosi: 
presso la nostra nuova sede, 
Academia Day Clinic a Chiasso, 
è possibile vedere attraverso 
una simulazione computeriz-
zata il proprio risultato prima 
dell’intervento. Un’immagine 
vale più di mille parole. Per 
ulteriori informazioni è possi-
bile contattare la sede di Aca-
demia Day Clinic a Chiasso al 
+41 916826262, o al centralino 
italiano +39 031303003, oppu-
re tramite WhatsApp +41 (0) 
765766203».

 Con la liposcultura in HD 
più armonia per il corpo

Il dottor  Eugenio Gandolfi 

     I vantaggi
“La tecnologia
della liposcultura HD
risolve gli inestetismi
dovuti al sovrappeso
in modo mirato,
eliminando il grasso
in eccesso dove necessario 
e magari reintroducendolo 
dove il corpo ne necessita”

ACADEMIA DAY CLINIC RISPONDE

DOTTOR GANDOLFI. «Grazie a questa tecnologia si ha un’idea più chiara e precisa delle zone da rimodellare»

L’ingresso dell’Academia Day Clinic di Chiasso


