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                                                                                                     Paziente:
……………………………

Informazioni,  prescrizioni  e  consigli  per  i  pazienti  che  desiderano  sottoporsi  all’intervento  di: 
“Mastoplastica riduttiva”.

“Prima  di  decidere  di  fare  ricorso  ad  un  intervento  chirurgico  siete  pregati  di  prendere  in 
considerazione con la massima cura le informazioni, prescrizioni e consigli che sono forniti  in 
questo opuscolo. Una volta letto il contenuto di questo opuscolo vi   sarà chiesto di firmare alla  
fine di ogni pagina a conferma del fatto che avete letto , compreso ed approvato  il contenuto .”

Questo intervento è mirato a  migliorare l'aspetto del vostro seno. Non sempre il seno grosso è 
sinonimo di bellezza ed attraenza. Infatti con il tempo, “problemi legati alla forza di gravità” 
possono alterarne  la  forma,  la  conicità  e  la  proiezione.  Il  seno voluminoso  non rappresenta 
solamente un problema estetico, ma può essere causa di disagi  ed essere responsabile di dolori 
dorso-lombari,  e di  fastidiose irritazioni  a livello  del solco sottomammario,  soprattutto  nelle 
stagioni  calde  (intertrigini).  La  riduzione  del  volume  del  seno permette  di  ovviare  a  questi 
inconvenienti oltre a dare un aspetto estetico migliore e permettere di portare con disinvoltura 
una maggiore varietà di indumenti. La correzione del seno deve essere valutata di volta in volta 
e devono essere considerate le possibili modificazioni di forma, di volume e di proiezione che 
portino a una maggiore armonia ed equilibrio nei confronti degli altri volumi corporei.

Procedura chirurgica

Nel  capitolo  delle  mastoplastiche  riduttive  sono  descritte  numerose  tecniche.  Gli  interventi 
hanno in comune la rimozione di un segmento inferiore di ghiandola ed il riposizionamento del 
complesso areola-capezzolo in modo da ripristinare una forma e un volume normale del seno. In 
tutti gli interventi viene rimossa una porzione di cute e di adipe/ghiandola. La ghiandola residua 
così come la cute vengono disposte in modo da limitare ai minimi termini le dimensioni delle 
cicatrici.  Ci sono casi particolari  in cui il  complesso areola-capezzolo deve essere rimosso e 
rinnestato nella nuova posizione. E’ una evenienza molto rara.  
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Si arriva a tali soluzioni solo in gigantomastie di grado elevato, ma nella maggioranza dei    casi 
è possibile semplicemente    trasferire il complesso areola-capezzolo nella nuova posizione con 
il suo peduncolo vascolo-nervoso, in modo che si evitino problemi di vascolarizzazione e di 
sensibilità .La ghiandola viene conservata, grazie ad una “rimbastitura chirurgica” appare meglio 
distribuita e permette di mantenere un aspetto florido al seno nonostante sia ridotto il suo peso e 
volume.

Le cicatrici

E' vero che la cicatrice dipende metà dal chirurgo e metà dal paziente, ma soprattutto è in parte 
condizionata dal volume e dalla forma di partenza del seno. E' per questo motivo   che si tende a 
destinarle in punti poco visibili, come il  solco sottomammario ecc. Si sfrutta cioè la geometria e 
la forma delle strutture anatomiche.
Normalmente residua :

• una  cicatrice  intorno  alla  areola,  di  forma  circolare  che  si  confonde  con  il  margine  di 
passaggio tra l'areola e la cute della mammella

• una cicatrice nel solco sottomammario che viene coperta dalla mammella stessa

• una  cicatrice  verticale  che  congiunge  la  prima  alla  seconda,  che  si  nasconde  sotto  il 
reggiseno ma che si vede mostrando il seno in topless

Questa  cicatrice,  come  del  resto  le  altre  due,  tendono  a  schiarirsi  nell'arco  di  4  -  5  mesi  e  a 
confondersi con la cute limitrofa,  ma ci vuole tempo. Purtroppo non sempre le piccole cicatrici 
corrispondono ad una bella forma,  si deve arrivare ad un giusto compromesso,  che deve essere 
discusso  con  il  paziente  in  fase  di  progettazione  dell'intervento.  Infatti  quando  le  cicatrici 
rimangono troppo evidenti richiedono, a distanza di un anno dall'intervento un ritocco chirurgico in 
anestesia locale,  per renderle ancora meno visibili. 

Durata dell'intervento

L'intervento richiede approssimativamente 3 ore.

Anestesia

Viene eseguito in anestesia generale.

Degenza

A seconda della procedura e dell’entità della rimozione la paziente può essere dimessa il giorno 
stesso dell’intervento o mantenuta ricoverata per 2-3 giorni. 
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Preparazione all'intervento di mastoplastica riduttiva

1. Assoluto divieto di assumere farmaci non precedentemente nominati in fase di visita pre-
intervento. In particolare non deve essere fatto uso di aspirina medicine contenenti acido 
acetil-salicidico per due settimane prima dell'intervento.

2. Non deve essere assunta vitamina E per due settimane prima dell'intervento.

3. Il fumo deve essere ridotto a non più di 3-4 sigarette al giorno per due settimane prima 
dell'intervento. Il fumo può aumentare i rischi di sanguinamento, di sofferenza cutanea 
ma soprattutto é dannoso ai vostri polmoni. Evitate di masticare gomme alla nicotina o di 
fare uso di cerotti contro il fumo, la nicotina è la prima responsabile della complicanza.

4. Non deve essere fatto abuso di alcool o di sostanze stupefacenti per una settimana prima 
dell'intervento.

5. Informate  in  chirurgo in  caso di  influenza,  raffreddore,  infezioni,  presenza di lesioni 
cutanee che siano apparse a non prima di tre settimane dall'intervento.

6. Non mangiate dalla mezzanotte prima dell'intervento.

7. Non prendete alcun farmaco senza avvertire il vostro chirurgo.

8. La notte prima dell'intervento il seno deve essere lavato con un sapone acido tipo DOVE 
per  5-6  minuti.  Viene  consigliato  di  depilare  le  ascelle  qualche  giorno  prima 
dell’intervento. Dopo aver asciugato il seno non si deve fare uso di alcuna crema.

9. Si consiglia di non eseguire alcun make-up del viso prima dell'intervento.

10. Se desiderate ritornare a casa dopo l'intervento, fatevi venire a prendere da qualcuno che 
guidi la macchina. Arrivando in Clinica date all'assistente il nome e il telefono di questa 
persona in modo che si possa contattare. Può essere possibile che necessiti la presenza di 
qualcuno che stia con voi in casa per i primi due giorni dall'intervento.

11. Si consiglia di vestire indumenti comodi che non debbano essere infilati dalla testa nel 
post- operatorio.

Precauzioni per il post-operatorio

1. Nell'immediato post-operatorio sarete medicate al torace con una fasciatura compressiva. 
Può  essere  che  il  chirurgo  vi  faccia  indossare  un  reggiseno  particolare  sopra  la 
medicazione,  in  tal  caso  deve  essere  comprato  presso  una  ditta  specializzata  prima 
dell'intervento. La medicazione aiuta  a minimizzare il gonfiore post-operatorio. 
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2. Nel post-operatorio è consigliabile rimanere a riposo per 48 ore con la testa e le spalle 
appoggiate su due cuscini.

3. Non fumate per le prime 24 ore post-operatorie.

4. Non è consigliabile bere alcool  nei primi 3-4 giorni post-operatori.

5. Per i primi due giorni post-operatori l'intervento produrrà un modesto fastidio al seno. 
Devono quindi essere evitati movimenti bruschi.

6. I punti verranno tolti dopo 7-10 giorni dall'intervento.

7. Potrete lavare i  capelli  dopo l'intervento ma viene consigliato  di  non sedere sotto un 
casco  da  parrucchiere  che  potrebbe  causare  eccessiva  vasodilatazione.  Anche  la 
colorazione dei capelli è permessa dopo 2-3 giorni. Potrete fare la doccia anche prima di 
togliere i punti ma viene sconsigliato il bagno.

8. Viene consigliato di dormire sulla schiena o su un fianco per le prime 4 settimane post-
operatorie.

9. Per i mesi che seguono l'intervento ( 3 - 4 ) non ci si deve esporre direttamente al sole o 
fare lampade abbronzanti. E' preferibile coprire le cicatrici con il costume o nel caso non 
fosse possibile si consiglia di applicare una crema a schermo totale.

10. Per 4 settimane dopo l'intervento non dovete sottoporvi a sport stressanti: nuoto, corsa, 
tennis, golf, equitazione.

11. Gli intrattenimenti mondani possono essere ripresi a 10 giorni dall'intervento.

12. Viene  consigliato   di  rimanere  per  i  primi  7  -10  giorni  in  località  raggiungibili  dal 
chirurgo, per eventuali controlli. Non guidate per i primi 7 giorni.

Possibili complicanze
Come  in  tutti  gli  interventi  chirurgici  possono  presentarsi  degli   imprevisti  in  grado  di 
condizionare  il  risultato.  L’infezione,  l’ematoma,  il  sieroma,  la  distasi  della  ferita  chirurgica 
(apertura)  sono  complicanze  descritte  in  letteratura.  Nella  nostra  esperienza  queste  possibili 
complicazione sono limitate ai minimi termini al punto di non creare  statistica . 
Risultati estetici insoddisfacenti 
In alcuni casi è possibile che i risultati estetici non siano del tutto soddisfacenti  e che le pazienti 
mostrino cicatrici visibili .Il seno può risultare asimmetrico, la misura del seno non idonea, il 
contorno irregolare, il seno con il tempo può diventare ptosico. Si ricorda che la qualità della 
cicatrice  chirurgica può variare  grandemente da una persona all’altra  e non è in alcun modo 
prevedibile.
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I drenaggi che vengono inseriti durante l’intervento possono essere lasciati in sede per un periodo 
variabile da caso a caso e possono causare, una volta rimossi, un esito cicatriziale che solitamente 
è di modesta entità.

Sieromi
Si tratta di una complicanza molto rara. Tale siero può portare ad un aumento delle dimensioni 
del seno. Tale complicanza di solito è transitoria. 

Il  chirurgo operatore, pur non potendo  dare la garanzia di risultato in nessun intervento chirurgico, si 
impegna ad eseguire, senza alcun onorario personale, qualsiasi ritocco si renda indicato  e  necessario a 
correggere eventuali inconvenienti suscettibili di miglioramento, purché tempestivamente segnalati.  Il 
paziente peraltro rinuncia al risarcimento, nell’ipotesi di ricorso ad altro operatore, per le correzioni di 
inconvenienti correggibili. Ai sensi dell’Art.1341 del Codice Civile, il paziente dichiara di approvare ed 
autorizzare l’esecuzione dell’intervento ed approvare la clausola della non risarcibilità esposta sopra .Il 
paziente dichiara inoltre di avere preso nota  delle informazioni, delle precauzioni e dei divieti elencati 
in queste pagine e di essere  consapevole delle possibili complicazioni descritte  dai chirurghi che nelle 
spiegazioni hanno usato   un linguaggio chiaro e facilmente   comprensibile.  Il paziente dichiara di 
considerare il beneficio creato dall’intervento tale da giustificare   il rischio di alcune complicanze locali. 

Indipendentemente dal tipo di tecnica chirurgica applicata il paziente chiede   ai chirurghi del Reparto di 
Chirurgia Plastica dell’Istituto Galeazzi  di eseguire l'intervento stabilito di comune accordo.

Verranno  eseguite  delle  fotografie  pre  e  post-operatorie.  Queste  fotografie  faranno  parte 
dell'archivio del Chirurgo e potranno essere confrontate a quelle  che si faranno qualche tempo dopo 
l'operazione.

Viene chiesta autorizzazione al paziente per l’utilizzo  di tali immagini nell’ambito di presentazioni 
e pubblicazioni scientifiche .  

Autorizzo:________      Non Autorizzo :_________

Firma del paziente :______________       

Firma del chirurgo:_______________     

Data    _____________

Il  Ministero  della  Sanità  consiglia  di  sospendere  per  un  mese  ,  nel  caso  se  ne  faccia  uso  , 
l’assunzione  della  pillola anticoncezionale trifasica al fine di ridurre il rischio tromboembolico 
post-operatorio . 
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