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MASTOPESSI 

 

 

L’operazione prevede l’eliminazione di una parte della cute in eccesso dal seno, lo spostamento del 

capezzolo dell’areola in una posizione più alta, ed un rimodellamento al fine di ottenere un seno più 

armonico con una maggiore consistenza. La mammella viene sollevata senza andare a modificarne il 

volume, ma, nel caso in cui si volesse anche intervenire per aumentare la grandezza del seno, è possibile 

combinare questo intervento con l’inserimento di una protesi mammaria. 

Quando il volume desiderato è minore si potrà procedere con una mastopessi  riduttiva. 

La paziente deve essere consapevole che il volume del seno è dato prevalentemente dall’adipe contenuto 

nel tessuto mammario. Cambiamenti di peso si riflettono sul volume del seno. Gli esiti cicatriziali sono di 

norma sottili e sbiadiscono progressivamente nel tempo. 

La mastopessi sposta l’areola del capezzolo, a seconda della specifica tecnica impiegata la capacità di 

allattamento potrebbe risultare in parte o totalmente compromessa. Il primo passo per la donna che 

desidera rimodellare il seno cadente, è la visita medica con il chirurgo estetico. Oltre a procedere con un’ 

accurata anamnesi medica, la paziente, dovrà sottoporsi agli esami clinici preoperatori prescritti per 

valutare la compatibilità del suo stato di salute con l’intervento chirurgico. 

L’ anestesia scelta per questa procedura è locale (infiltrazioni d’anestetico sul seno) con una sedazione 

profonda. Alla fine dell’intervento vengono posizionati dei bendaggi compressivi che dovranno essere 

tenuti per alcuni giorni successivi. Prima delle dimissioni vengono prescritti i farmaci post operatori e 

comunicate precise indicazioni sul comportamento da tenere per quanto riguarda il riposo, l’alimentazione 

e altro. La sera dell’intervento, il pasto, dovrà essere leggero e si consiglia di farsi assistere per tutti i 

movimenti, così da non causare danni. 

Durante l’intervento l’anestesia comporterà un certo intorpidimento. Sono da evitare movimenti con le 

braccia per almeno 7 giorni per permettere una cicatrizzazione senza trazione e quindi più lineare e sottile. 

Il dolore dopo la mastopessi è lieve o inesistente. In alcuni casi, potrà essere prescritta l’assunzione di 

antidolorifici. 

I costi di questo intervento possono oscillare dai 5000 ai 9000 euro. 

 

 


