
Mentoplastica/mento
Permette l’aumento o la 
riduzione del volume ed il 
miglioramento della for-
ma del mento attraverso 
l’impianto di protesi o 
il rimodellamento os-
seo. Costo tra i 2000 
ed i 4000 euro.

Malaroplastica/
Zigomi
P e r m e t t e 
l ’aumento 
di volume 
e il rimo-
dellamento 
della forma 
degli zigo-
mi attraver-
so l’impianto 
di protesi. Nei 
casi più sem-
plici è possibile 
ricorrere al ri-
empimento con 
tessuto adiposo autologo (lipofil-
ling) oppure a macrofiller in re-
gime ambulatoriale. Dai 1000 ai 
4000 euro.

Otoplastica/Orecchie
L’otoplastica permette la correzio-
ne delle deformità del padiglione 
auricolare come l’eccessiva spor-
genza dalla scatola cranica op-
pure la disarmonia della forma. 
È possibile effettuare l’intervento 
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Se una volta dal chirurgo estetico ci si andava di nascosto e non si aveva pia-
cere a far sapere agli amici dove lo specialista era intervenuto per migliorare 
il nostro aspetto fisico, oggi questa ritrosia pare superata. E vale indifferen-
temente sia per le donne che per gli uomini. Certamente al cambiamento 
hanno contribuito molte attrici, che non hanno esitato a dichiarare a quali 
ritocchini si erano sottoposte. 
Guardarsi allo specchio e sentirsi soddisfatti del proprio aspetto piace a tutti. 
Quando le rughe sono troppo evidenti, l’addome non é più piatto, i cuscinet-
ti adiposi sempre più accentuati, per non dire delle antiestetiche zampe di 
gallina o del seno che comincia a cadere così come i glutei a sentire il peso 
degli anni o anche il nostro naso non ci piace più, sentiamo il bisogno di 
regalarci un intervento, che possa aiutarci a farci sentire ancora attraenti. 
Così abbiamo fissato un appuntamento dal chirurgo estetico apposta per 
voi e ci siamo fatti aiutare dal dr. Enrico Motta a tracciare una panoramica 
sugli interventi maggiormente richiesti ed anche sui rispettivi onorari. (lu.ca)

Chirurgo plastico - Master in Chirurgia estetica morfodinamica, Master in medicina estetica

Rapido excursus dei più richiesti interventi di chirurgia estetica

a cura di enRico motta // www.mopart.it

La chirurgia estetica è una bran-
ca della chirurgia finalizzata alla 
cura dell’aspetto fisico. L’amore 
per il bello e la cura del sé sono 
antichi quanto l’uomo ed i primi 

accenni di chirurgia estetica ri-
salgono all’antica India nel pri-
mo secolo a.C. In Italia trova le 
prime nobili origini nel 1500, ma 
la progressiva e costante diffusio-
ne è presente a partire dagli anni 
ottanta. Nel nostro Paese oggi si 
effettuano circa duecentomila in-
terventi all’anno ed è il settimo 
Paese al mondo per diffusione. 
Di seguito un rapido excursus dei 
più comuni interventi di chirur-
gia estetica.

Rinoplastica/naso
Prevede il rimodellamento par-
ziale o completo delle strutture 
ossee e cartilaginee del naso. È 
un intervento chirurgico, che può 
avere solo finalità estetiche oppu-
re associare aspetti funzionali. Il 
costo varia dai 3000 ai 7000 euro.

Lifting/silhouette del viso
Il lifting del viso ringiovanisce 
l’aspetto del viso e del collo ripo-
sizionando i tessuti muscolari e 
cutanei rilassati a causa dell’in-
vecchiamento o di un eccessivo 
dimagrimento. Può essere com-
pleto quando interessa tutto il 
volto o parziale quando inter-
viene solo in alcuni distretti. Esi-
stono, in alternativa, tecniche di 
lifting mini invasivo e di lifting 
endoscopico per casi di minor 
gravità. Il costo dell’intervento 
varia dai 3000 ai 7000 euro.

Blefaroplastica/Palpebre
Ringiovanimento dello sguar-
do attraverso la rimozione della 
cute eccedente e delle borse adi-
pose palpebrali. Quando richie-
sto, è possibile apportare piccole 
modifiche alla forma dell’occhio. 
Il costo varia dai 1500 ai 4000 
euro.

anche in età pediatrica. Il costo 
varia dai 2000 ai 4000 euro.

Liposuzione/silhouette corporea
La liposuzione (o lipoaspirazione 
o liposcultura) permette la ridu-
zione delle adiposità localizzate 
ed il rimodellamento irreversibile 
della silhouette corporea. Rima-
ne l’intervento di chirurgia este-
tica più richiesto al mondo. Oltre 
alla tecnica classica esistono va-
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rianti con specifiche indicazioni 
come la vibroliposuzione, la laser 
lipolisi o la lipolisi ultrasonica. È 
possibile trattare molteplici di-
stretti anatomici come l’addome 
ed i fianchi o il dorso, le cosce, le 
ginocchia e le caviglie oppure le 
braccia. In funzione dell’esten-
sione o del volume il costa varia 
dai 1000 ai 6000 euro.

Addominoplastica/addome
Permette di rimuovere l’eccesso di 
cute ed, eventualmente, di tessu-
to adiposo dell’addome. Può es-
sere parziale quando interessa la 
sola porzione inferiore o comple-
ta con trasposizione dell’ombeli-
co quando si estende sino all’ar-
cata costale. Talvolta si associa 
la lipoaspirazione delle adiposità 
oppure la correzione della diasta-
si dei muscoli retti o di eventuali 
ernie della parete addominale. 
Costo tra i 6000 e i 9000 euro.

Brachioplastica/braccia
È l’intervento chirurgico che per-
mette il rimodellamento delle 
braccia attraverso la correzione 
della flaccidità cutanea e l’e-

il liftiNg solleva il 
gluteo attraverso 
la rimozioNe della 
cute eccedeNte

ventuale rimozione di grasso in 
eccesso. Può essere parziale nei 
casi minori con cicatrice nel cavo 
ascellare o completa con cica-
trice estesa alla regione mediale 
del bicipite brachiale. Costo tra i 
3000 e i 5000 euro.

Gluteoplastica/glutei
L’additiva permette l’aumento 
di volume ed il rimodellamento 
della forma attraverso l’impian-
to di protesi. In alternativa, per 
volumi minori, è possibile ricor-
rere al riempimento con grasso 
autologo (lipofilling) oppure con 
acido ialuronico. Il lifting solleva 
il gluteo attraverso la rimozione 
della cute eccedente. In alterna-
tiva, nei casi minori, si propone 
una mini sospensione con fili an-
coranti. Il costo varia tra i 3000 e 
i 9000 euro.

Lifting/cosce
La dermolipectomia delle cosce 
permette di correggere la flacci-
dità e l’eccesso della pelle delle 
cosce. Dall’intervento residua 
una cicatrice nel solco inguinale 
di estensione proporzionale alla 
gravità del caso. Costo variabile 
tra i 3000 e i 6000 euro.

Mastoplastica/seno
La mastoplastica additiva per-
mette l’incremento di volume ed 
il rimodellamento della forma 
del seno attraverso l’impianto di 
protesi mammarie. Una mam-
mella svuotata e caduta può 
essere risollevata attraverso la 
mastopessi, che ne recupera com-
pletamente la forma. Un seno 
troppo abbondante è ridotto at-
traverso la mastoplastica ridutti-
va. I costi variano dai 5000 agli 
8000 euro. 
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