Il nostro obiettivo é quello di offrirvi valutazioni specifiche e personalizzate, i trattamenti più avanzati chirurgici e non. Inoltre
metteremo a vostra disposizione la massima discrezione, professionalità e l’esperienza accumulata nel tempo affinché possiate essere
accompagnati in un percorso decisionale sicuro, affidabile, efficace e
personalizzato.
Questa è l’arte della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica,
una chirurgia che se ben fatta non si deve quasi vedere, deve essere
elegante, un po’ snob, mai volgare

VISO
BLEFAROPLASTICA
E’ l’intervento di chirurgia estetica che serve a ringiovanire, a dare luce e freschezza ad uno sguardo stanco e invecchiato. Può essere eseguito anche in
pazienti giovani che per fattori ereditari presentano problemi di natura estetica
nella regione palpebrale. Serve ad eliminare l’eccesso di pelle dalle palpebre
superiori ed inferiori, le borse sotto gli occhi date da un eccesso di tessuto
adiposo, le occhiaie e se il paziente lo desidera a modificare la forma all’occhio per donare un aspetto riposato e giovanile. Inoltre, se l’eccesso di pelle
della palpebra superiore si accompagna ad un abbassamento del sopracciglio
attraverso la stessa incisione, senza quindi dover aggiungere altre cicatrici, è
possibile eseguire anche un lifting del sopracciglio.

LIFTING SOPRACCIGLIO
Un sopracciglio non ben posizionato o abbassato a causa del fisiologico processo d’invecchiamento dà al volto un aspetto stanco e triste.
Il lifting del sopracciglio è il sollevamento del sopracciglio, che puo’ essere
ottenuto mediante lifting non chirurgico, ovvero, con l’infiltrazione di tossina
botulinica nei muscoli preposti all’abbassamento del sopracciglio (vedi sezione
botox) stesso o attraverso diverse procedure chirurgiche.
Il lifting del sopracciglio tramite iniezione di tossina botulinica è indicato per
chi ha l’esigenza di sollevare il sopracciglio di pochi mm ( dai 2 ai 4 mm circa).

LIFTING DEL VOLTO
Fino a pochi anni fa il lifting chirurgico era una procedura che molti pazienti
temevano soprattutto per la lunga convalescenza che impediva loro di presen-

tarsi in pubblico per tre settimane. Questo fino all’avvento di una nuovissima
tecnica rivoluzionaria meno invasiva che permette di togliere parecchi anni
all’aspetto del volto e di assicurare una ripresa molto più rapida: il MACS lift.

VANTAGGI DEL MACS-LIFT
Come molti mini lifting il MACS ha delle incisioni cutanee molto limitate e degli scollamenti sottocutanei minimi che accorciano notevolmente i tempi di ricovero, tuttavia,
grazie ad una particolare tecnica di sutura non si ha il tipico effetto innaturale
dei lifting poiché i tessuti sono messi in tensione in modo circolare.

LIPOFILLING MALARE
E’ l’aumento di volume degli zigomi. Gli zigomi , insieme al naso, occupano il
terzo medio del viso e costituiscono il fulcro dell’equilibrio tra il terzo superiore ( fronte) ed il terzo inferiore (mento).
Il volume della regione zigomatica anteriore è più marcato nell’età giovanile e
conferisce freschezza al volto. La convessità della sua superficie riflette la luce
conferendo maggiore luminosità. Quando la quantità di grasso presente sulla
regione zigomatica anteriore si riduce, il volto assume un aspetto più stanco,
più segnato, proprio per via dell’ombra che ha preso il posto del colpo di luce
sullo zigomo. L’autotrapianto di grasso è la tecnica che utilizza il materiale
attualmente più sicuro per il riempimento ed il rimodellamento dello zigomo e
per la correzione delle asimmetrie della regione malare (zigomatica). L’impianto è ambulatoriale, di facile esecuzione e la tecnica è minimamente invasiva.
L’aumento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in più sedute,
per un risultato progressivo. Non necessita di test cutanei perché non suscita
risposte allergiche o di incompatibilità.

MENTOPLASTICA
La mentoplastica è l’intervento mediante il quale si riesce a correggere definitivamente un mento scarsamente definito e sfuggente. Spesso questo intervento
viene abbinato alla rinoplastica per migliorare il profilo estetico del viso.

OTOPLASTICA
L’otoplastica è una procedura di chirurgia estetica molto comune per i bambini
ma molto frequente per gli adulti. La maggior parte dei pazienti di otoplastica
ha un’età compresa tra i 4 e 14 anni, ma anche un certo numero di adolescenti
e di adulti si sottopone all’otoplastica.
L’otoplastica può correggere l’eccesso di cartilagine dei padiglioni auricolari
e la sua forma, cioè il difetto comunemente noto come “orecchie a sventola”.
Inoltre è possibile correggere altri particolari dei padiglioni e dei lobi, ed eventuali asimmetrie dovute sia a difetti congeniti (la maggior parte dei casi), che a
problemi acquisiti in seguito a traumi.
Quando fare l’otoplastica?
La cartilagine delle orecchie è già quasi completamente sviluppata dopo i 4 – 5
anni. È quindi possibile sottoporre un bambino all’otoplastica senza incorrere
in particolari rischi legati alla giovane età. L’otoplastica è in genere realizzata
per migliorare l’estetica delle orecchie e rendere il bambino meno esposto alle
prese in giro e agli scherzi dei coetanei.
La cartilagine completamente sviluppata di un adulto non ha la stessa duttilità
delle cartilagini auricolari dei bambini. Correggere le orecchie a sventola da
bambini offre dunque due vantaggi:
1. la cartilagine è molto flessibile, permettendo,quindi, un modellamento più
efficace e semplice
2. il bambino psicologicamente può avere grandi benefici dopo l’intervento di
correzione delle orecchie.

RINOPLASTICA
La rinoplastica è uno degli interventi di chirurgia estetica e morfodinamica che
richiedono maggiore esperienza da parte del chirurgo.
Lo Studio Ascione ha oltre 30 anni di esperienza con oltre 4000 interventi di
rinoplastica primaria e secondaria eseguti negli anni.
Oggi siamo uno dei più importanti studi di chirurgia plastica ed otorinolaringoiatria, tra i primi studi in Italia .
Offriamo una simulazione, un metodo unico che aiuta la paziente a rendersi
conto del risultato ottenibile .La rinoplastica è un opera d’arte. Il naso, infatti,
non va considerato isolato dalle altre componenti del viso. Le dimensioni della
fronte, le caratteristiche del mento, e la lunghezza del labbro sono tutti fattori
che hanno la loro importanza nello studio del nuovo naso. Non esistono due
visi identici e ciascun intervento rappresenta quindi un atto molto personale:
un naso, per quanto elegante e raffinato su di un volto, non avrebbe nessun
significato su di un altro.
La qualità della pelle è importante nel conseguimento di un buon risultato: se
è molto spessa e grassa non permetterà di ottenere, per esempio, una punta
del naso molto delicata. Eventuali disturbi della respirazione, ( setto, turbinati,
ecc. ) possono e dovrebbero essere risolti durante lo stesso intervento. Infatti
durante la visita preliminare sarà valutata la funzionalità respiratoria mediante
strumentazione video assistita di ultima generazione.
Non tutti sanno che il naso “invecchia” :la punta scende, le cartilagini si inspessiscono. Infatti, quest’intervento, anche in età avanzata, è considerato un
intervento di ringiovanimento, in quanto conferisce un aspetto più giovanile e
sbarazzino.

RINOPLASTICA SECONDARIA
La Rinoplastica secondaria è sicuramente uno degli interventi più impegnativi
in Chirurgia Estetica. Infatti dover lavorare con delle strutture così delicate
come i tessuti cutanei, cartilaginei e ossei nasali circondati da un tessuto cicatriziale causato dal precedente intervento chirurgico è molto complesso.

L’intervento secondario può essere necessario per un risultato non conforme
alle aspettative o per un trauma.
E’ fondamentale che venga eseguita una visita scrupolosa, un’analisi morfologica della piramide nasale ed uno studio attento del precedente intervento
chirurgico perché si chiariscano quali miglioramenti sono ottenibili senza deludere le aspettative del paziente. Da non sottovalutare, inoltre, sono i danni
alla funzionalità respiratoria causati da un’ eccessiva demolizione dei turbinati.

EMPTY NOSE SYNDROME
Purtroppo le vecchie turbinectomie, privavano le vie respiratorie di un filtro
ricco di funzioni: il riscaldamento dell’aria inspirata; il suo condizionamento;
l’umidificazione e la filtrazione.
Oggi i vecchi interventi fortemente demolitivi sono stati sostituiti da tecniche endoscopiche mini invasive con radiofrequenze che, senza produzione di
calore e quindi senza alcun danno termico, sono in grado di ridurre il volume
dei turbinati, preservandone, però, la loro funzione protettiva per le vie respiratorie.
Oggi abbiamo finalmente a disposizione i fattori di crescita piastrinici (PDGF)
e il plasma arricchito di piastrine (PRP Platelet-Rich Plasma), ottenuti da un
semplice prelievo di sangue, la cui efficacia e maneggevolezza rappresentano
l’avanguardia nella ricostruzione funzionale delle mucose dei turbinati in associazione con il trapianto di grasso autologo.

CORPO
L’ADDOME
L’addominoplastica è l’intervento chirurgico in grado di correggere la parete
addominale eliminando anche il classico addome “pendulo” che residua in coloro che si sono sottoposti a drastiche diete dimagranti o in donne che hanno
subito gravidanze multiple….“Mommy makeover” ….. tutte le tecniche per
il recupero della forma fisica post parto.. Agendo, inoltre, sui muscoli della
parete addominale e dei fianchi permette di avere un addome più tonico,
piatto e rassodato ed un giro vita piu’ armonico e notevolmente ridotto.
L’addominoplastica può essere associata o meno alla liposuzione per armonizzare e diminuire ulteriormente il profilo corporeo.
Indicazioni
E’indicato-per: - tutti quei soggetti con un eccesso di tessuto adiposo ed elasticità cutanea addominale insufficiente per cui non è possibile eseguire la sola liposuzione poiché la cute anelastica non si
adatterebbe e si creerebbero, quindi, inestetiche pieghe cutanee
- tutti quei soggetti che presentano un eccesso di pelle dopo un importante dimagrimento o dopo il classico “effetto fisarmonica”,
cioè aumento di peso considerevole e successiva perdita di peso
- donne che presentano un eccesso cutaneo e smagliature addominali in conseguenza di una o più gravidanze, responsabili di lassità e deterioramento della
pelle e dei tessuti.

LIFTING DELLE BRACCIA
Si chiama brachioplastica l’intervento che elimina il rilassamento cutaneo ed il
grasso localizzato all’interno delle braccia. Nei pazienti che presentano questo
duplice problema, la sola lipoaspirazione ridurrebbe la quantità di grasso in
eccesso, ma lascrebbe la pelle rilasciata, flaccida e cadente. In questo caso è

necessario asportare quindi anche la cute oltre al grasso in eccesso. Può essere
eseguito a qualsiasi età. Se il paziente ha programmato una dieta dimagrante,
sarà consigliabile posticipare l’intervento a quando il calo ponderale sarà stato
raggiunto.

LIFTING DELLE COSCE
Questa procedura viene consigliata quanto l’accumulo adiposo, ancora presente o perso recentemente, ha provocato uno stato di rilassatezza ed eccesso
cutaneo nella parte più interna delle-cosce.
L’intervento chirurgico consiste nel rimuovere il tessuto in eccesso e riportare
in tensione i tessuti, tutto ciò attraverso un’incisione estesa ma totalmente
nascosta nella piega dell’interno coscia.

LIPO
La lipoaspirazione o liposcultura, i termini sono equivalenti, è stata concepita
per rimuovere e modellare il tessuto adiposo sotto cutaneo ( sia in eccesso che
non armonicamente distribuito) senza necessità di alcuna cicatrice evidente.
La liposuzione non è una tecnica per dimagrire, ma un intervento modellante.
La nuova forma sagomata dalla liposuzione sarà mantenuta stabilmente negli
anni; saranno possibili, questo si, variazioni di peso, ma queste avverranno
armonicamente, senza alcuna predisposizione ad accumuli localizzati. La lipoaspirazione è una tecnica sicura, a patto che venga eseguita da Specialisti in
Chirurgia Plastica, in ambienti adeguati. La mancanza di cicatrici evidenti trae a
volte in inganno, purtroppo, alcuni medici non specialisti che si improvvisano
Chirurghi Plastici illudendosi di trovarsi di fronte ad un innoquo trattamento
para chirurgico. Possono essere cosi trascurate norme elementari di scontata
importanza, come la corretta sterilizzazione dello strumentario, un ambiente
idoneo, la presenza di un anestesista ecc.

GINECOMASTIA
Con il termine di ginecomastia si intende l’aumento di volume della regione
mammaria maschile. Nell’adulto la ginecomastia può essere dovuta ad eccessiva deposizione di tessuto adiposo, ad iper sviluppo della ghiandola mammaria
o ad una combinazione delle due cose. Qualunque ne sia la causa, l’aspetto
piuttosto femminile legato a questa condizione può essere causa di notevole
disagio psicologico nella vita di relazione. Il trattamento è esclusivamente chirurgico. Qualora prevalga la componente adiposa può essere sufficiente una
semplice lipoaspirazione, quando invece si richiede l’asportazione della ghiandola mammaria è necessario un incisione lungo il margine di ciscuna areola.

SENO
MASTOPLASTICA ADDITIVA
La mastoplastica additiva, intervento di aumento del seno, consente nell’ aumentare il volume, correggere asimmetrie e donare forma al seno, mediante
l’uso di protesi al silicone, disponibili in un’ampia gamma di misure e forme.
Lo Studio Ascione ha oltre 30 anni di esperienza nella mastoplastica additiva, riduzione, lifting e ricostruzione del seno. Offriamo trattamenti di chirurgia mammaria personalizzata per ogni singolo paziente. Oggi siamo uno
dei più importanti studi di chirurgia plastica e tra i primi studi in Italia ad
offrire una simulazione 3-D, un metodo unico che aiuta la paziente a rendersi
conto del risultato ottenibile con l’ aumento del seno prima dell’intervento.
Scegli con il chirurgo la soluzione adatta a te... BIO DINAMIC... per una forma
naturale, in armonia con il tuo corpo. A ogni donna una scelta unica per un look
naturale che duri nel tempo.

VISITA PRELIMINARE
La scelta della collocazione della protesi e del tipo di incisione dipende dalla conformazione anatomica del torace, dallo spessore e dalla qualità della cute della paziente, dalla dimensione e forma della protesi e dalla possibilità di posizionare le cicatrici in zone poco visibili.
La forma, la dimensione della protesi e il tipo di procedura chirurgica viene
scelta in modo assolutamente personalizzato garantendo un risultato naturale.

MASTOPESSI
E’ l’intervento in grado di sollevare e migliorare la forma del seno impiegando

o meno delle protesi mammarie. E’ indicato per chi presenta un seno rilassato e
svuotato, spesso dovuto al passare del tempo, alle gravidanze,all’allattamento
o ad un importante dimagrimento. Se il rilassamento è minimo, si può intervenire aiutandosi con una protesi ed una tecnica innovativa (Multi – Plane), risollevando di 2-4 cm il seno grazie ad una piccola cicatrice nel solco mammario.
Per rilassamenti maggiori le cicatrici purtroppo cresceranno e potrebbero essere a livello dell’areola o anche nella porzione inferiore del seno (verticale o a
T rovesciata). Con il passare del tempo , se la guarigione sarà avvenuta normalmente, la loro presenza diventerà poco visibile.

MASTOPLASTICA RIDUTTIVA
In tutti i casi in cui si verifichi un iper sviluppo della mammella si parla di
ipertrofia, nei casi più moderati o di vera e propria gigantomastia nei casi più
severi. La visita senologica rappresenta una tappa fondamentale coadiuvata da
esami strumentali quali ecografia mammaria e/o mammografia. Una mammella
troppo voluminosa oltre a rappresentare spesso un difetto estetico notevole,
comporta sempre un disagio per la persona ed è sede di complicanze posturali
e per la salute generale.
Come avviene l’intervento di mastoplastica riduttiva?
La mastoplastica riduttiva consiste nell’asportazione ragionata del volume
ghiandolare, adiposo e cutaneo eccessivo e nel rimodellamento del rimanente
mediante tecnica di pessia che consiste nel riposizionamento superiore della
ghiandola mammaria residua e del complesso areola-capezzolo.
I motivi principali per cui una donna decide di sottoporsi all’intervento sono:
1. Esagerate dimensioni del seno rispetto alla struttura corporea
2. Una mammella molto più voluminosa dell’altra
3. Dolorabilità diffusa alla schiena, alle spalle ed al collo per eccessivo peso
4. Irritazioni cutanee sotto il seno
5. Spalle segnate dalla trazione del reggiseno
6. Difficoltà al movimento ed all’attività fisica
7. Disagio psicologico

RICOSTRUZIONE MAMMARIA - ONCOPLASTICA
La chirurgia oncoplastica della mammella è la nuova frontiera del trattamento
chirurgico dei tumori mammari. I principi su cui si fonda la chirurgia oncoplastica sono quelli oncologici della appropriatezza ed adeguatezza di trattamento (criterio di radicalità) in associazione al principio di rispetto dei tessuti e
delle forme.
Ad esempio: - Una quandrantectomia del quadrante inferiore può essere effettuata seguendo il disegno di una mastopessi estestica che lascia una cicatrice
verticale e periareolare di ottima qualità invece che portare ad una orrenda
conizzazione della mammella se si procede alla classica asportazione della losanga di cute e mammella.
- Simmetrizzazione contestuale delle mammelle (ad esempio asportando un
quadrante da una parte e modellando il controlaterale con una piccola riduzione di volume).
- Ricostruzione contestuale della mammella mediante inserimento di protesi
o espansori.
Le metodiche moderne permettono in molti casi di poter associare all’intervento demolitivo la ricostruzione avanzata della mammella, riducendo la necessità
di ricorrere ad interventi chirurgici successivi.
I principi che guidano la chirurgia oncoplastica mettono nelle migliori condizioni per poter effettuare un intervento ricostruttivo immediato.

MEDICINA ESTETICA
TOSSINA BOTULINICA
Il BOTOX è tossina botulinica purificata di tipo A
Quindi se iniettata nei muscoli mimici del viso provoca una riduzione dell’attività contrattile attenuando così le rughe d’espressione, provocate dalla contrazione dei muscoli in questione.

INDICAZIONI

La tossina botulinica può ridurre e attenuare le rughe di espressione che sono
causate da un uso continuo dei muscoli mimici della fronte: corrugare le sopraccigli, arricciare il naso o avere un’espressione sempre corrucciata e preoccupata.
E’ opportuno sottolineare che il botulino può correggere soltanto le rughe e
i solchi causati dall’azione dei muscoli mimici e non se sono provocati dall’
invecchiamento cutaneo.
In questi casi il BOTOX può essere associato ad altri trattamenti quali fillers,
peeling, trattamenti laser.
Con l’infiltrazione di Botox è inoltre possibile trattare patologie come l’iperidrosi (eccessiva sudorazione di mani e ascelle).

FILLERS ACIDO IALURONICO
RUGHE VOLTO - SOFT RESTORATION
Con il passare degli anni la naturale produzione di acido ialuronico diminuisce
e la pelle perde elasticità e tensione. Il tessuto cutaneo appare quindi raggrinzito, con rughe visibili. I fillers sono sostanze a base di acido ialuronico in grado
di riempire la ruga superficiale o profonda o la zona depressa in modo efficace
e molto naturale.
Il risultato è immediatamente visibile ed apprezzabile ed offre esiti molto soddisfacenti e naturali anche per ingrandire le labbra.

TECNICA DI INFILTRAZIONE
La tecnica dei filler (riempitivi delle rughe del volto) consiste nell’iniettare,
direttamente nella zona depressa, una certa quantità di materiale semiliquido
e di diversa densità, a seconda delle esigenze, di ottenere un riempimento o
un aumento di volume. Questo metodo offre una vasta rosa di possibilità a seconda della profondità di iniezione e del tipo di materiale iniettabile utilizzato,
dal quale dipende anche la durata dei risultati.
Il materiale di infiltrazione e la profondità di inoculo vengono stabilite dal chirurgo a seconda del tipo di rimodellamento prescelto e alla sua durata. L’acido
ialuronico viene iniettato in piccolissime dosi nelle regioni interessate mediante una siringa dotata di un ago sottilissimo. Non viene praticata anestesia, al
massimo viene applicata solo una pomata anestetica.

