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Chirurgia Plastica Estetica del Seno
Mastopessi

Da sempre, il seno è simbolo di femminilità. Purtroppo, col passare 
degli anni, vari fattori come la gravidanza, l’allattamento e 
la forza di gravità fanno sì che il seno femminile subisca uno 
svuotamento e un abbassamento generando nella donna una 
sensazione di disagio e insicurezza. Con la perdita di elasticità 
della pelle, il seno perde la sua consistenza, cambia forma e va 
incontro ad un rilassamento più o meno marcato.

La mastopessi o lifting del seno è quella procedura chirurgica 
che consente di sollevare e rimodellare un seno cadente 
ripristinando la forma e la consistenza perdute. 
Spesso ad un rilassamento è associata una perdita di volume 
del seno (come accade dopo una gravidanza o dopo 
un dimagrimento repentino) e l’inserimento di una protesi 
(mastoplastica additiva) contestualmente all’intervento di 
mastopessi aiuta a ritrovare il volume e la compattezza iniziale 
del seno. 

L’intervento può essere eseguito su seni di qualsiasi forma e 
grandezza ma le candidate ideali sono quelle pazienti con un 
seno cadente di piccole dimensioni in quanto su un seno molto 
voluminoso i risultati raggiunti non sono duraturi come nei primi.
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Non c’è un limite di età per sottoporsi alla mastopessi ma 
nelle pazienti molto giovani è preferibile aspettare il completo 
sviluppo mammario. 

Visita pre-operatoria
La visita pre-operatoria all’intervento è di fondamentale 
importanza. Il chirurgo valuta le dimensioni e la forma del seno, 
dell’areola e del capezzolo, l’elasticità della pelle ed espone, 
sulla base di questi parametri, quali sono i risultati che possono 
essere raggiunti così come se è consigliabile associare l’impianto 
di una protesi se il seno ha un volume scarso. Se il seno invece 
ha un volume molto grande, viene valutata la possibilità di 
eseguire una riduzione del volume mammario oltre che un suo 
sollevamento, in modo da raggiungere un risultato ottimale. Al 
termine delle visita il chirurgo espone la tecnica chirurgica in 
modo dettagliato.
Durante il colloquio la paziente deve dare alcune informazioni 
riguardanti: il suo stato di salute, per escludere patologie che 
controindicano l’intervento, allergie a farmaci, interventi 
chirurgici precedenti, farmaci in uso, eventuale familiarità per 
carcinoma mammario e il risultato di precedenti mammografie 
e/o ecografie mammarie.

L’intervento chirurgico
La mastopessi viene eseguita in anestesia generale.
La durata dell’intervento varia da un’ora e mezza a circa tre 
ore. 
Le tecniche utilizzate sono diverse e la scelta dipende dalle 
caratteristiche del seno.
In base al grado di ptosi mammaria correlato con la forma e il 
volume del seno, le incisioni variano da semplice periareolare, a 
periareolare e verticale fino a quelle a T invertita (periareolare, 
verticale e lungo il solco sottomammario).
Qualsiasi sia la tecnica utilizzata, le cicatrici sono poco evidenti 
e si riducono a delle sottili linee bianche e sono nascoste dal 
reggiseno.
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Quando oltre alla mastopessi c’è l’indicazione ad un aumento 
di volume della mammella si inserisce una protesi in sede retro-
ghiandolare o retro-muscolare utilizzando la stessa incisione 
usata per correggere la ptosi.
Possono essere posizionati dei piccoli drenaggi che vengono 
rimossi dopo pochi giorni. Al termine dell’intervento viene 
applicata una medicazione modicamente compressiva.

Periodo post-operatorio
Dopo l’intervento il seno è gonfio e dolente. Il dolore è modesto 
ed è ben controllato dagli analgesici e scompare nell’arco di 
un paio di giorni. L’edema si riduce gradualmente nell’arco di 
4-6 settimane. Il bendaggio elasto-compressivo viene sostituito 
da un reggiseno contenitivo che deve essere tenuto giorno e 
notte per un mese.
La guarigione avviene gradualmente e la ripresa delle normali 
attività quotidiane è molto soggettiva e varia da caso a caso. 
Si consiglia un periodo di riposo di almeno una settimana prima 
di riprendere l’attività lavorativa purchè non faticosa. Si devono 
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evitare sforzi e le attività sportive per 3-4 settimane.

Possibili rischi e complicanze
La mastopessi non è un intervento chirurgico semplice 
ma normalmente è molto sicuro se le pazienti sono state 
scrupolosamente selezionate, se viene eseguito in strutture 
autorizzate e ben attrezzate e soprattutto se viene eseguito da 
un chirurgo plastico con l’esperienza necessaria.
Le complicanze sono rare e sono rappresentate da: ematomi, 
sieromi, infezioni, possibile riduzione o perdita di sensibilità del 
complesso areola-capezzolo. 
Le cicatrici normalmente sono poco evidenti e vengono 
nascoste dagli indumenti. Alcune volte purtroppo possono 
residuare delle cicatrici anomale e nelle pazienti fumatrici c’è 
un maggior rischio di cicatrici ampie e slargate. Per ridurre il 
rischio di insorgenza delle complicanze è importante seguire 
scrupolosamente le indicazioni prescritte dal chirurgo sia 
immediatamente prima che dopo l’intervento chirurgico.

Risultati
I risultati ottenuti sono generalmente molto soddisfacenti 
e duraturi ma non sono definitivi e dipendono non solo 
dall’invecchiamento fisiologico ma anche da altre variabili 
quali: l’aumento o la perdita di peso, le gravidanze.


