
Un’espressione più
giovane e più at-
traente anche

quando intorno agli occhi
compaiono i primi segni
dell’invecchiamento e
borse e occhiaie appesan-
tiscono lo sguardo.
Questo è possibile grazie
alla blefaroplastica, l’in-

tervento di chirurgia este-
tica che consente di rimo-
dellare e abbellire la regio-
ne palpebrale. “Gli occhi –
commenta il dottor
Domenico Porfido dello
studio oculistico L’Abbate
- sono l’elemento di mag-
giore spicco e comunicati-
vità del viso. Uno sguardo
stanco, triste o poco
espressivo invecchia l’in-
tero viso, mentre uno
sguardo vivace, piacevole
e più aperto, lo rende più
attraente. La blefaropla-
stica è un intervento di
grande efficacia nell’ottica
di un ringiovanimento
graduale e naturale del vi-
so, ma è anche un ottimo
mezzo per correggere al-
cuni difetti presenti sin
dall’età giovanile come
borse o occhiaie congeni-
te, sguardo ‘triste’ e palpe-
bre ‘pesanti’, ‘cadenti’ vo-
lendo usare i termini che
più spesso utilizzano i pa-
zienti stessi quando ri-
chiedono il nostro inter-
vento. La blefaroplastica
può essere effettuata in
persone giovani per rimo-
dellare palpebre poco at-
traenti, in persone di me-
dia età per ringiovanire un
volto ancora interessante

o in persone anziane per
ridurre un eccesso cuta-
neo e adiposo, a volte così
importante da creare pe-
santezza e addirittura fa-
stidi e problemi alla vista.
Il cedimento della palpe-
bra può, infatti, provocare
anche un restringimento
del campo visivo”. La zona

occhi è la più fragile e de-
licata del viso perché
l’epidermide in questa se-
de è sottile e trasparente e
quindi maggiormente
esposta all’aggressione
degli agenti interni ed
esterni: l’azione del sole,
del tempo, la predisposi-
zione genetica e, a volte, lo
stress possono determi-
nare un appesantimento
della regione palpebrale
che si manifesta con ec-
cesso cutaneo nella parte
superiore dell’occhio e le
cosiddette borse nella
parte inferiore. “Spesso
questi inestetismi – sotto-
linea l’oculista - sono pre-
senti per fattori congeniti.
Può essere opportuno
eseguire anche un tratta-
mento con botulino al fi-
ne di associare al ringiova-
nimento della regione
palpebrale anche quello
della regione frontale op-
pure ottenere un solleva-
mento delle sopracciglia
con un risultato global-
mente molto più armo-
nioso”. Ogni anno migliaia
di persone, sia donne che
uomini tra i 40 e i 50 anni,
si sottopongono a inter-
venti di ringiovanimento
degli occhi tanto che di re-

cente è tra gli interventi
estetici più richiesti insie-
me all’aumento del seno e
alla liposuzione. La blefa-
roplastica ha, inoltre, due
vantaggi: non necessita il
ricovero e si effettua in
anestesia locale. Anche il
post-operatorio è relativa-
mente breve e i risultato e
generalmente soddisfa-
cente. “Si interviene –
spiega lo specialista – in
modo preciso lungo la li-
nea naturale delle palpe-
bre, senza lasciare cicatri-
ci visibili: le incisioni non
sono visibili, essendo na-
scoste nel solco palpebra-
le, per la palpebra supe-
riore, e lungo il margine
ciliare, per la palpebra in-
feriore. Attraverso l'inci-
sione si rimuove anche
l'accumulo adiposo in ec-
cesso, se presente, ed
eventualmente si riposi-
ziona correttamente il so-
pracciglio. Per la palpebra

inferiore, gli eccessi adi-
posi responsabili delle co-
siddette borse vengono
eliminati attraverso un'in-
cisione che corre imme-
diatamente sotto le ciglia;
generalmente solo una
piccola quantità di cute
viene asportata e l’angolo
esterno dell’occhio può
essere spostato general-
mente verso l’alto.
Successivamente vengo-
no applicati i punti di su-
tura e la medicazione
consiste soltanto in appo-
siti cerotti di contenzione.
In casi specifici, quando
non è necessaria l’aspor-
tazione e il rimodellamen-
to della cute – prosegue il
dottor Porfido - è possibi-
le rimuovere e correggere
le borse palpebrali infe-
riori per via interna con-
giuntivale senza lasciare
segni esterni visibili. Al
termine dell’operazione,
qualunque essa sia, viene

immediatamente applica-
to del ghiaccio per limita-
re il gonfiore. Molto spes-
so anche amici e parenti,
se all’oscuro dell’inter-
vento, non si rendono
conto che è stata realizza-
ta un’operazione chirurgi-
ca ma notano un migliore
aspetto complessivo della
regione palpebrale. Il pro-
cesso di guarigione è gra-
duale e bisogna attendere
qualche settimana per
ammirare il risultato fina-
le. Le cicatrici normal-
mente sono rossastre solo
per qualche giorno e ten-
dono a sbiadire progressi-
vamente per risultare dif-
ficilmente apprezzabili in
quanto ben nascoste nelle
pieghe della pelle. I risul-
tati durano nel tempo –
conclude lì oculista - an-
che se, però, il processo
d’invecchiamento viene
rallentato ma non elimi-
nato per sempre”.
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“Gentile professore ho un serio problema: credo di
avere una dipendenza dal gioco. Ultimamente sono
ossessionato dal desiderio di vincere e investo tanti
soldi, praticamente quasi la metà dello stipendio, nel
gioco del lotto, del superenalotto, della tombola. Non
riesco a fermarmi e questo problema sta compro-

mettendo il rapporto con mia moglie che non è assolutamente d’accor-
do; cosa posso fare per uscirne? ”
Risponde il professore Giovanni D’Attoma, neuropsichiatra e psico-
terapeuta:
“Il gioco d’azzardo, chiamato anche ‘gioco compulsivo’ o ‘ludopatia’ rap-
presenta una delle patologie più insidiose e più sottovalutate che colpi-
scono circa due milioni di italiani. Non esiste una sola categoria di gioca-
tori d’azzardo per cui si passa dall’innocente e giocosa puntata al casinò,
alla slot-machine, al gratta e vinci a forme francamente patologiche in cui
il giocatore ha una graduale perdita della capacità di contenere la voglia
di giocare che finisce per assorbire gran parte della sua giornata e, so-
prattutto, gran parte dei suoi risparmi. La causa di questi disturbi è mol-
to complessa: una componente genetica (familiarità per la depressione e
Doc) e fattori neurochimici. In una significativa analogia con la dipenden-
za da sostanze, sono state inoltre evidenziate forme di assuefazione (bi-
sogno di scommettere cifre sempre più alte) e di astinenza (sudorazione,
tremori, tachicardia, ansia,) in giocatori ai quali il gioco stesso viene im-
pedito (ad es. a causa di ospedalizzazione o detenzione). L’approccio psi-
coterapico rappresenta la terapia più importante per questi disturbi: oc-
corre valutare la componente compulsiva del disturbo per la quale è im-
portante utilizzare anche qualche farmaco. Non raramente questi due ap-
procci sono insufficienti per cui è necessario l’uso di una tecnica molto
recentemente che utilizza l’uso della Transcranic Magnetic Stimulation,
un’alternativa agli psicofarmaci. In relazione alla gravità della malattia e
alla disponibilità del paziente e della famiglia i tempi di guarigione posso-
no essere diversi. Si tratta di una patologia seria che deve essere affron-
tata seriamente da specialisti qualificati”. 

Filo Diretto

Anche intorno ai trent’anni si ricorre al trattamento per cancellare i segni precoci del tempo

Più giovani con la blefaroplastica
L’intervento di chirurgia estetica corregge borse, occhiaie e palpebre cadenti in anestesia locale

L’ODONTOIATRIA ALL’AVANGUARDIA
AL SERVIZIO DEL PAZIENTE

VANTAGGI per i pazienti:

Trattamenti implantoprotesici
computer Guidati

Trattamento non chirurgico
della malattia parodontale (Piorrea)
Trattamento dei grossi
riassorbimenti ossei
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• Passare dalla dentiera alla protesi fissa in poche ore
• Assenza della classica incisione chirurgica
• Assenza di scollamento delle gengive
• Riduzione del dolore e del gonfiore
• Ricevere sin da subito una protesi fissa Provvisoria su impianti
• Protesi fisse su solo 4 impianti (All on four)®

• Riduzione globale del tempo di trattamento

ODONTOSTOMATOLOGIA

Radiologia - Ecografia - Ecocolordoppler
Dexa - ConeBeamTC - Senologia


