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Chirurgia Plastica Estetica del Seno
Mastoplastica riduttiva

Da sempre il seno è simbolo di femminilità e un suo sviluppo 
proporzionato al resto del corpo associato ad una bella forma 
e buona consistenza dona sicurezza ed è sinonimo di giovinezza 
e salute.
Quando il seno è molto voluminoso e conseguentemente 
è pendulo e cadente, è fonte di insicurezza e disagio per la 
paziente non solo dal punto di vista estetico e psicologico ma 
anche fisico in quanto possono subentrare dei disturbi a carico 
della colonna vertebrale per il peso eccessivo delle mammelle.

La mastoplastica riduttiva è un intervento chirurgico che 
consente non solo di ridurre le dimensioni di un seno molto 
voluminoso ma anche di sollevarlo e modificare la sua forma 
rendendolo più gradevole e proporzionato al corpo. Questo 
intervento permette anche di correggere eventuali asimmetrie 
mammarie e di ridurre le dimensioni del complesso areola-
capezzolo che spesso in questi casi è molto grande.

Nella maggior parte dei casi l’intervento viene eseguito dopo 
il completo sviluppo mammario che avviene generalmente 
intorno alla maggiore età, ma può essere eseguito anche prima 
se il seno eccessivamente voluminoso causa importanti disturbi 
fisici.

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 queste valutazioni, quali sono i risultati che possono essere 
raggiunti. 
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.
La paziente deve inoltre comunicare l’eventuale intenzione di 
sottoporsi a diete rigide e soprattutto se ha notato, in passato, 
una diminuzione del volume del seno in seguito ad una perdita 
di peso.

L’intervento chirurgico
L’ intervento  viene eseguito in anestesia generale e dura 
normalmente da 2 a 4 ore, ma in alcuni casi più complessi, può 
durare anche di più. L’intervento può essere eseguito in regime 
di day hospital oppure in alcuni casi, può essere necessaria 
una degenza in clinica per una o due notti. Diverse sono le 
tecniche che possono essere utilizzate e la scelta di una rispetto 
ad un’altra, dipende dalle dimensioni del seno, da quanto esso 
deve essere sollevato e quanto deve essere ridotto per cui le 
incisioni possono essere  eseguite:
• attorno all’areola oppure
• attorno all’areola e verticalmente (dall’areola al solco 

sottomammario) oppure
• attorno all’areola, verticalmente e orizzontalmente lungo il 

solco sottomammario (a T rovesciata).

Mediante ciascuna di queste metodiche, viene rimosso il 
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tessuto ghiandolare, il grasso e la pelle in eccesso e si posiziona 
il complesso areola-capezzolo al livello desiderato secondo 
quanto stabilito in fase pre-operatoria.
Il seno viene così rimodellato in modo da essere armonioso e 
proporzionato con il resto del corpo.
Nella maggior parte dei casi, i capezzoli e le areole non vengono 
staccati dalle loro connessioni nervose e sanguigne, in modo 
da conservarne la sensibilità. Quando il seno è molto grande 
e pendulo, le areole e i capezzoli devono essere staccati 
completamente e riposizionati più in alto sotto forma di innesto 
cutaneo. In questo caso si perde la sensibilità del complesso 
areola-capezzolo.
Al termine dell’intervento vengono posizionati dei piccoli 
drenaggi, che vengono rimossi dopo pochi giorni, e viene 
applicata una medicazione modicamente compressiva. 
Qualsiasi sia la tecnica utilizzata, le cicatrici sono poco evidenti 
e si riducono a delle sottili linee bianche e sono nascoste dal 
reggiseno.

Periodo post-operatorio
Dopo l’intervento il seno è gonfio e dolente e possono essere 
presenti alcune ecchimosi. Il dolore è modesto ed è ben 
controllato dagli analgesici e scompare nell’arco di un paio 
di giorni. L’edema si riduce gradualmente in 4-6 settimane. Il 
bendaggio compressivo che è stato applicato immediatamente 
dopo l’intervento 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. 
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L’attività lavorativa può essere ripresa dopo circa due settimane 
se non eccessivamente faticosa. Si consiglia di evitare di fare 
sforzi, di sollevare oggetti pesanti e di praticare l’attività sportiva 
per 3-4 settimane. 
Col passare delle settimane e con la riduzione dell’edema 
infiammatorio, il seno pian piano inizia ad assumere una forma 
naturale e molto gradevole. 

Possibili rischi e complicanze
La mastoplastica riduttiva 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. La riduzione 
mammaria non aumenta il rischio di tumori al seno.
Le complicanze sono rare e sono rappresentate da: infezioni, 
sanguinamento con formazione di ematomi, sieromi, cicatrici 
anomale. Un’altra complicanza specifica è la possibile riduzione 
o perdita di sensibilità del complesso areola-capezzolo che può 
essere temporanea o molto raramente permanente.
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 e la paziente si abitua in poco tempo alla nuova 
silhouette. Il seno più piccolo e di forma e consistenza gradevoli, 
consente di  indossare indumenti che prima non potevano 
essere indossati per il disagio psicologico e fisico procurato dal 
seno voluminoso e di praticare sport o altre attività fisiche che 
prima non potevano essere praticate.


