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Chirurgia Plastica Estetica del Seno
Mastoplastica additiva

La mastoplastica additiva, nota come chirurgia di aumento del 
volume del seno, è uno degli interventi di chirurgia estetica più 
richiesti dalle donne.
Da sempre il seno è simbolo di femminilità e un suo sviluppo non 
adeguato o ritardato rappresenta per la donna fonte di disagio 
e insicurezza. 
Le donne che decidono di sottoporsi a questo intervento 
chirurgico desiderano migliorare il proprio aspetto.
Alcune pazienti sono insoddisfatte perché il loro seno non ha 
raggiunto, durante la fase della pubertà, il volume sperato, altre 
desiderano simmetrizzare i due seni in quanto una mammella 
risulta più grande dell’altra e alcune vogliono ripristinare il volume 
e la forma naturale di un seno sciupato per invecchiamento 
fisiologico o in seguito ad una gravidanza, allattamento o 
perdita di peso.

Nelle pazienti molto giovani è consigliato intervenire dopo 
lo sviluppo completo del seno. A questo proposito è utile 
sottolineare che tale procedura è sconsigliata alle minorenni, 
tranne che in casi in cui vi sono dei problemi malformativi e con 
il consenso dei genitori.
Le aspettative devono essere realistiche in quanto l’intervento di 
mastoplastica additiva migliora l’aspetto del seno rendendolo 
proporzionato al corpo, ma non esiste la perfezione.

Visita pre-operatoria
La visita pre-operatoria è di fondamentale importanza in quanto 
è cura del chirurgo rispondere alle domande della paziente 
candidata all’intervento e chiarirle eventuali dubbi ed esporle, 
sulla base di alcune valutazioni, quali sono i risultati che possono 
essere raggiunti nel suo caso.
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 
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chirurgici precedenti, farmaci in uso, eventuale familiarità per 
carcinoma mammario e il risultato di precedenti mammografie 
e/o ecografie mammarie.
Il chirurgo inoltre valuta le dimensioni e la forma del seno, 
dell’areola e del capezzolo, l’elasticità della pelle ed espone 
quali sono i possibili fattori che possono condizionare il risultato 
finale dell’intervento, come l’intenzione di avere una gravidanza 
dopo poco tempo dall’intervento e l’aumento o la perdita di 
peso.
Al termine della visita, il chirurgo decide, in accordo con la 
paziente, il tipo di protesi mammarie più adeguate sia per quel 
che riguarda la forma che il volume e indica anche la tecnica 
chirurgica e le incisioni più indicate. Lo stesso tipo di protesi, non 
produce lo stesso effetto in donne diverse. Il raggiungimento 
di un risultato naturale dipende sia dall’utilizzo di protesi che 
consentono di raggiungere un volume mammario proporzionato 
al resto del corpo sia dallo stato di partenza dei tessuti.

L’intervento chirurgico
La mastoplastica additiva viene eseguita in anestesia generale.
Le incisioni d’accesso sono di piccole dimensioni e normalmente 
vengono praticate o nel solco sottomammario oppure lungo il 
bordo inferiore dell’areola oppure a livello ascellare.
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Le incisioni sono poco visibili. Subito dopo, il chirurgo crea una 
tasca all’interno della quale viene introdotta la protesi. Questa 
tasca è collocata o in sede retro-ghiandolare o retro-muscolare 
o in sede sotto-fasciale o in sede parzialmente retro-muscolare 
(Dual Plane).
La scelta della sede di posizionamento della protesi  è determinata 
dalla qualità dei tessuti mammari (spessore, elasticità cutanea).
Posizionamento retro-ghiandolare: La protesi viene posizionata 
direttamente dietro la ghiandola mammaria. È indicato 
quando il tessuto mammario ha uno spessore adeguato, tale 
da consentire una buona copertura della protesi.
Posizionamento retro-muscolare: La protesi viene posizionata 
dietro al muscolo grande pettorale. È indicato quando i tessuti 
mammari sono scarsi per cui l’inserimento retro-muscolare 
dell’impianto protesico dona al seno un aspetto più naturale.
Posizionamento sotto-fasciale: la protesi viene posizionata dietro 
la fascia del muscolo grandepettorale.
Posizionamento parzialmente retro-muscolare (tecnica Dual 
Plane): La protesi viene posizionata solo parzialmente dietro al 
muscolo grande pettorale.
Tale metodica consente di ottenere un seno estremamente 
naturale coniugando i vantaggi della tecnica retro-ghiandolare 
e retro-muscolare. Infatti sulla parte superiore la protesi è 
coperta dal muscolo grande pettorale e quindi è ridotto il 
rischio di visibilità e palpabilità dei margini protesici sul decolletè 
mentre sulla sua parte inferiore è coperta dalla ghiandola 
valorizzando così la forma a goccia del seno. Questa tecnica è 
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particolarmente indicata per quei seni con lieve ptosi in quanto 
favorisce un lieve sollevamento della mammella.

L’intervento dura mediamente una o due ore in base alla 
complessità. Alla fine dell’intervento viene applicata una 
medicazione elasto-compressiva che viene mantenuta per 48 
ore e dopo viene sostituita con un reggiseno ben conformato 
che deve essere tenuto giorno e notte per quattro settimane.

Periodo post-operatorio
I primi giorni dopo l’intervento la paziente deve stare molto 
attenta ai movimenti.
Il dolore post-operatorio, che in genere dura 24-48 ore, viene 
ben controllato dagli analgesici.
Dopo una settimana si può riprendere l’attività lavorativa purchè 
non faticosa.
Bisogna evitare di prendere pesi, effettuare sforzi fisici e praticare 
attività sportiva per quattro settimane.
Dopo l’intervento il seno sembra più grande di quanto non sia in 
realtà per il gonfiore postoperatorio, che tende gradualmente 
a ridursi nel corso delle successive 3-5 settimane.
 
Le protesi
Le protesi utilizzate nella chirurgia di aumento del seno sono 
costituite da un involucro esterno di silicone e da un contenuto 
interno che può essere di gel di silicone o di soluzione fisiologica. 
In base alle caratteristiche specifiche del seno e del risultato 
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che si vuole ottenere, il chirurgo può scegliere di utilizzare o una 
protesi rotonda o anatomica “a goccia”. 
Esternamente le protesi possono avere una superficie liscia 
o ruvida (testurizzate). Le protesi testurizzate sono, al giorno 
d’oggi, le più utilizzate in quanto sono associate ad un minor 
rischio di contrattura capsulare rispetto a quelle con superficie 
liscia. L’impianto di protesi mammarie non provoca né aumenta 
l’incidenza di tumore al seno, di malattie autoimmuni o di 
malattie del tessuto connettivo.
La sostituzione delle protesi mammarie viene effettuata o 
per l’insorgenza di qualche complicanza (es. la contrattura 
capsulare o la rottura delle protesi)o per scelta (nel caso si 
voglia cambiare le dimensioni delle protesi o la forma del seno) 
e può essere eseguita o a distanza di pochi anni o di 10-20 anni 
dall’intervento chirurgico.
Un altro tipo di impianti sono le protesi in poliuretano. Queste 
sono costituite da un rivestimento esterno in poliuretano e da un 
contenuto interno di gel di silicone. Queste hanno il vantaggio 
di procurare una minore reazione pericapsulare rispetto alle 
protesi di silicone.
Non vengono utilizzate di routine ma in casi particolari quali:
- Pazienti che già in precedenza hanno avuto protesi al silicone 
che hanno dato problemi di grave reazione pericapsulare;
- Donne molto magre dove il tessuto che ricopre le protesi è molto 
sottile per cui, se si dovesse verificare una reazione pericapsulare 
importante, sarebbe più evidente il difetto estetico.
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Possibili rischi e complicanze
La mastoplastica additiva è un intervento chirurgico piuttosto 
sicuro se le pazienti sono state scrupolosamente selezionate, 
se viene eseguito in strutture autorizzate e ben attrezzate e 
soprattutto se viene eseguita da un chirurgo plastico con 
l’esperienza necessaria. Le complicanze sono rare e sono 
rappresentate da: sanguinamento con formazione di ematomi,
sieromi, infezioni, la contrattura capsulare, la rottura delle protesi.
La contrattura capsulare si verifica quando la capsula, che si 
forma fisiologicamente e avvolge le protesi, si contrae.
Oggi, grazie all’utilizzo delle protesi testurizzate, la contrattura 
capsulare si verifica più di rado. Esistono diversi gradi di 
contrattura e nelle forme più gravi si ha un indurimento e 
un’importante alterazione della forma del seno per eccessiva 
costrizione e deformazione della protesi. In base alla gravità del 
caso, la capsula può essere indebolita o rimossa e in alcuni casi 
si rende necessaria la sostituzione della protesi.
Alcune volte le protesi possono rompersi. Le cause di rottura 
sono varie, ma in genere è dovuta a traumi importanti. Se il 
contenuto interno della protesi è in soluzione salina, si ha una 
riduzione del volume del seno in un tempo più o meno rapido 
invece se è in gel di silicone ci si accorge della rottura dopo 
settimane o anche mesi in quanto la capsula periprotesica non 
consente lo spandimento del gel di silicone in breve tempo. La 
rottura protesica richiede un nuovo intervento chirurgico per 
ripulire la tasca periprotesica dal gel di silicone residuo e per la 
sostituzione della protesi.
Alcune pazienti possono avvertire, dopo l’intervento, un 
aumento, una riduzione o un’assenza di sensibilità a livello di 
areola e capezzolo. Questa sintomatologia in genere si risolve 
spontaneamente nel giro di alcuni mesi.

L’incisione lungo il bordo inferiore dell’areola non prevede il 
taglio dei dotti galattofori e quindi la capacità d’allattamento 
della paziente viene conservata. Va inoltre sottolineato che sia 
che la tasca periprotesica venga creata dietro alla ghiandola 
mammaria, sia che venga eseguita dietro al muscolo grande 
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pettorale, non c’è alcun fattore di disturbo con la normale 
funzione di allattamento del seno. 

Risultati
La maggioranza delle donne che si sottopone ad una 
mastoplastica additiva è molto contenta dei risultati. La loro 
nuova immagine le fa sentire più femminili e sicure. Anche 
se i risultati raggiunti sono duraturi negli anni, non bisogna 
dimenticare che il seno non è immune ai segni del tempo né a 
variazioni di peso. Nei mesi successivi all’intervento, la paziente 
deve essere sottoposta a visite periodiche che sono importanti 
in quanto servono a seguire l’evoluzione dei risultati ottenuti nel 
tempo.


