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«E’ UN FENOMENO IN CRESCITA
MA OCCORRE CHE SIA FATTA
CON METODOLOGIA RIGOROSA»

«ARRIVA DAL GIAPPONE
LA TECNICA DEL PLASMALIPO,
UNA VERA RIVOLUZIONE»

Lifting addio: le novità della chirurgia
Grande partecipazione al congresso nazionale della Sicpre
di ELENA CONTI

ESTETICA Carlo D’Aniello
è presidente del Congresso
Sicpre e primario
al Policlinico «Le Scotte»

LE SCOTTE

UN SUCCESSO prevedibile il
59˚ congresso nazionale della Sicpre, la società italiana di chirurgia
plastica, ricostruttiva ed estetica
che si sta svolgendo a Siena. Un
numero di iscritti superiore alle
aspettative, medici specialisti provenienti da tutta Italia, cinque aule chirurgiche, 38 sessioni di congresso. Tutti a Siena per scoprire
le novità nel settore della chirurgia estetica, che ormai non è più
un fenomeno di élite, ma riguarda
tutte le fasce sociali. «Il fenomeno
è davvero in crescita — commenta
Carlo D’Aniello, presidente del
Congresso e primario al Policlinico le Scotte —. Ricorrono da noi
persone davvero di tutte le età e di
ogni classe sociale. Ma è fondamentale che tutto sia sempre fatto
con una metodologia scientifica rigorosa. E’ comunque una chirurgia, anche se di superficie — afferma D’Aniello —, con tutte le complicanze e i rischi che la chirurgia
comporta». Al centro dell’attenzione dei clinici nazionali, i cardini
della chirurgia estetica, il volto, il
seno la pancia e la liposuzione,
con molta attenzione anche per la
chirurgia rigenerativa e per la chirurgia plastica nelle missioni umanitarie. «Sono aspetti importanti
di cui si parla meno, ma centrali di

LA POLEMICA

Sciopero Usae «Tagli ai servizi
possibili disagi per i più deboli»
DOMANI possibili disagi al policlinico Santa Maria alle Scotte, a
causa dello sciopero generale nazionale del pubblico impiego, indetto
dall’organizzazione sindacale Federazione sindacati indipendenti
Usae. Dal momento che lo sciopero durerà per l’intera giornata, potranno quindi verificarsi alcune variazioni anche nel normale svolgimento delle attività ambulatoriali.
Per coloro che avessero prenotato
esami o visite specialistiche, per ridurre al minimo i disagi, dal policlinico consigliano di contattare i
singoli reparti interessati per verificare il funzionamento o meno degli stessi. Verranno comunque garantiti i servizi essenziali.

I SINDACATI Cgil, Cisl e Uil tuonano che le Società della salute, destinate a diventare strumento pulsante delle politiche sanitarie, hanno deciso di sospendere il servizio
di Educativa domiciliare unitamente alla riduzione di altre attività a sostegno delle persone, quali
casa famiglia e centri di socializzazione. Ovviamente chiedono di fare un passo indietro «visto che si
colpiscono i più deboli, bambini e
famiglie in situazione di handicap
o disagio sociale. Senza contare
che sono stati interrotti senza preavviso». Le Società della salute,
dunque, entrano nell’occhio del ciclone quando si tratta di tagli.

questa attività, conclude D’Aniello». Vecchio lifting addio. Sembra
che una nuova tecnica, meno invasiva del lifting, possa dare risultati
ottimi. «E’ vero, da questo congresso sono uscite interessantissime informazioni sul Plasmalipo, la luce
bianca che sta rivoluzionando il lifting — commenta il chirurgo pla-

stico veneziano Alessandro Casadei —. E’ una tecnica inedita inventata in Giappone approdata recentemente in Italia. Si utilizza
per il lifting di volto, collo, interno braccia, interno coscia e ginocchio, e fa ricorso alla luce al plasma per donare nuova elasticità ai
tessuti, trattando le zone più deli-

cate del corpo senza dolore e rispettando l’epidermide». Una seduta
in anestesia locale, mezz’ora di
trattamento, costo che varia dai
1500 euro ai 4000 a seconda della
superficie trattata, può ridonare la
freschezza perduta del volto quasi
come un lifting. Dagli incontri di
oggi attese grandi novità sul fronte della chirurgia plastica genitale.

