
«Investire su un corpo nuovo 
non è  come comprarsi un vesti-
to o un’auto nuova e non è  ne- 
anche come farsi un intervento 
ai denti.  La chirurgia estetica 
è  qualcosa di infi nitamente più  
complesso, perché  interviene 
in profondità  sul corpo, coin-
volgendo tantissimi processi 
fi siologici che non devono es-
sere sconvolti da un interven-
to chirurgico mal riuscito.  Al 
contrario, tutto deve continua-
re a lavorare perfettamente e 
possibilmente meglio di prima, 
nonostante il corpo venga mo-
difi cato».  
Con queste parole il dottor 
Eugenio Gandolfi , chirurgo pla- 
stico con 30 anni di esperienza 
in sala operatoria e direttore 
dell’Academia Day Clinic di 
Chiasso dà  l’incipit alla guida 
dal titolo «Come scegliere il 
tuo chirurgo estetico. 

Le informazioni che devi sape-
re e nessuno ti ha mai detto» 
che cominciamo a pubblicare 
da questo numero

Perché  questa guida? 
«L’obiettivo è  ricordare ai pa-
zienti che un intervento di chi-
rurgia estetica è  un intervento 
chirurgico in tutto e per tutto 
e come tale va affrontato e ri-
spettato. 
In ballo ci sono il corpo, la salu-

te e la vita delle persone». 

Chirurgia estetica: di cosa 
stiamo parlando?
«Oggi chi offre e chi acquista 
questi servizi pensa troppo alla 
seconda parola e troppo poco 
alla prima. Ma quando si affi di 
il proprio corpo - e la vita - nel-
le mani di una persona, ovvia-
mente si dà  per scontato che 
sia il miglior chirurgo e medico 
possibile». 

Ma come scegliere e valuta-
re un chirurgo estetico? 
«Noi chirurghi siamo colpevoli 
di mantenere un’aura di mi- 
stero su questa professione, 
senza spiegare mai molto, con 
la scusa che sono cose diffi cili, 
che “noi sappiamo cosa è  bene 
per lei”, che questo mestiere è  
un pò scienza, un pò tecnica e 
un pò arte. 
Tutto vero. Ma questo mestiere 
è , soprattutto, essere medici. 
Cioè  essere al servizio delle  
dei pazienti e della loro salute. 
Per questo ho deciso di scrive-
re una guida dedicata alla scel-
ta del chirurgo estetico che 
svela molte cose che non si 
sanno ma che vanno diffuse». 

Cosa contiene la guida? 
«La guida non contiene solo 
termini tecnici ma informazio- 
ni semplici e chiare su come 
cercare il chirurgo, cosa chie- 
dergli e come valutare le sue 
risposte, imparando a distin- 
guere un chirurgo estetico 
bra- vo, esperto e serio da uno 
che sembra bravo ed esperto. 
Sen- za le informazioni conte-
nute in questa guida non c’è  
modo di capirlo. Prima di ogni 
intervento, infatti, ho sempre 

spiegato queste cose alle mie 
pazienti: ora con questa guida 
le voglio spiegare a un pubblico 
più  ampio». 

Come fare a sapere se un 
chirurgo estetico è  specia-
lizzato in chirurgia plastica 
estetica? 
«È  facile. Deve essere di com- 
provata esperienza in chirur- 
gia plastica estetica e socio 
dell’Associazione Italiana di 
Chirurgia Plastica ed Esteti- 
ca (Aicpe). Se poi il chirurgo 
è  iscritto ad altre associazioni 
nazionali come Sicpre ed inter- 
nazionali di chirurgia plastica è  
ancora meglio. Tra quelle più  
accreditate ci sono la Inter-
national Society of Aesthetic 
Pla- stic surgery (ISAPS) e la 
Società  Americana di Chirur-
gia Estetica (ASAPS) che è  
una delle più  grandi società  di 
chirurgia estetica del mondo 
ed è  particolarmente selettiva, 
tanto da avere solo 5 soci ita- 
liani al suo interno. Essere soci 
di queste associazioni o di altre 
grandi associazioni professio- 
nali internazionali che raggrup- 
pano solo specialisti ed esperti 
in chirurgia plastica estetica è  
garanzia di alta preparazione 
professionale». 

Perché  è  importante che il 
chirurgo estetico abbia una 
propria equipe collaudata? 
«Perché  in questo modo si è  si-
curi che non si tratta di un chi-
rurgo globetrotter o con un ter-
mine italiano “ambulante”. Un 
chirurgo che ha la sua strut-

tura e la sua equipe collauda-
ta, non opera su commissione 
dovunque capiti. I chirurghi 
ambulanti possono anche es-
sere bravi. Il problema consiste 
nell’affi atamento con la loro 
equipe: anestesisti, aiuti, infer-
mieri e personale che entra in 
contatto con il paziente (che 
cambia sempre) e nel supporto 
che possono dare dopo l’ope-
razione senza essere vicini al 
paziente. In passato ho letto 
che un’equipe di cardiochirur-
gia si è  rivolta al team Ferrari 
per avere dei consigli pratici su 
come migliorare alcuni aspetti 
tecnici del lavoro di team du-
rante le operazioni di trapianto 
cardiaco. Questa lettura mi ha 
fatto rifl ettere sull’importanza 
dell’aver avuto la possibilità  
negli ultimi 20 anni di far cre-
scere intorno a me una squa-
dra di chirurghi, anestesisti e 
infermieri che mi seguono in 
tutti gli interventi che eseguo. 
Affi atamento signifi ca quindi 
migliorare costantemente i 
propri risultati ed aumentarne 
la sicurezza». 

LA PROSSIMA SETTIMANA 
ALTRI SEGRETI SVELATI 
DALLA GUIDA SU “COME 
SCEGLIERE IL CHIRURGO 
ESTETICO”
Per ulteriori informazioni è  
possibile contattare la sede 
di Academia Day Clinic a 
Chiasso al +41 916826262, 
o al centralino italiano +39 
031303003, oppure tra-
mite WhatsApp +41 (0) 
765766203». 

Una guida per saper scegliere
il miglior chirurgo estetico

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

     Prima puntata 
Un vademecum
molto utile
per non rischiare la vita
quando si vuole
essere più belli

ACADEMIA DAY CLINIC RISPONDE

L’AUTORE. Il dottor Eugenio Gandolfi  precisa: «In ballo ci sono il corpo, la salute e la vita delle persone»


