
Da Napoli
il protocollo
Sito

GLI INTERVENTI SÌ...E QUELLI NO

T utte, ma proprio tutte, in que-
sti giorni ci stanno facendo
un pensierino. La prova costu-
me è ad un passo e l’addome

appare ancora più rilassato del solito,
la cellulite sulle cosce ancora più in-
combente, il seno meno tonico. E non
sarebbe forse ora di chiudere i conti
anche con un naso troppo ingombran-
te, con le occhiaie, con orecchie trop-
po evidenti?

Ma non tutto si può fare, non con
l’estate alle porte. E per quelle — o
quelli — che proprio non ce la fanno a
spogliarsi così come sono non ci sono
alternative: niente mare o al mare in
calzoncini e maglietta.

Il chirurgo plastico Giuseppe Sito
ha una solida fama come medico. Ma
è anche nota la franchezza con cui si
relaziona a quelli che si rivolgono a
lui. «La prima cosa che dobbiamo ai
pazienti è senz’altro la sincerità E —
spiega — di questi tempi sono tanti gli
interventi che sconsiglio con le vacan-

ze all’orizzonte. Sicuramente non si
può fare tutto quello che crea una le-
sione della cute, una incisione. La cica-
trice ha bisogno di sei mesi per stabi-
lizzarsi. Non si può fare tutto ciò che
pigmenta, che crea ematomi e richie-
de un ciclo lungo di trattamenti, come
il laser o la radiofrequenza».

Ma, in compenso, ci sono trattamen-
ti che proprio in questo periodo del-
l’anno rendono di più e meglio. «E’ il
momento giusto per i filler di tutti i ti-
pi — spiega lo specialista —. Le puntu-
rine che corregono rughe d’epressione
e piccoli difetti. Che aumentano il volu-
me di zigomi e guance. Interventi de-
finti da lunch time. Si può fare il botu-
lino che in tre giorni fa l’effetto e dura
tutta l’estate, le punturine di vitamine,
minerali e acido ialuronico che rendo-
no la cute più tonica e riflettente».

Da bandire invece i peeling poiché
eliminano lo strato superficiale della
cute ed espongono i melanociti. «Nien-
te lipoaspirazione — continua Sito —.

Noi consigliamo fra un intervento chi-
rurgico e il mare un periodo di inter-
vallo non inferiore ai 20 giorni. Assolu-
tamente no al naso e alle orecchie. Ma
in compenso ci si può consolare con il
macrolane: iniezioni di acido ialuroni-
co corpuscolato molto grosso per mo-
dellare seno, fianchi, ginocchia o riem-
pire grosse cicatrici. Un intervento
non invasivo che si fa in day surgery,
che non crea ematomi significativi e ri-
modella il decolletè regalando più vo-
lume».

Giuseppe Sito che lavora a Napoli,
Torino e Milano e ha fra i suoi pazienti
moltissimi politici e numerose star del
piccolo schermo e del jet set rivela co-
munque che molte attrici, molti perso-
naggi pubblici rinunciano al mare.
«Approfittano proprio di questo perio-
do per affrontare qualche intervento
più delicato» spiega.

Le differenze fra i pazienti delle tre
città? Abissali. «A Napoli ci si sente già
in vacanza. Ormai — racconta il medi-
co — si fa poco e stancamente. Si ten-
de a rinviare ad ottobre. A Torino e Mi-
lano siamo in piena attività. Inoltre le
priorità sono diverse. Le donne, e gli
uomini al Nord considerano l’estetica
— nel senso di cura per se stessi
— una priorità. E non solo fra i ceti al-
ti. E anche qui, la donna di Napoli è
difficilmente autonoma. Si appoggia
sempre al marito cui chiede se è il ca-
so o no di fare un certo intervento. Infi-
ne le ultrasettantenni. A Napoli fanno
le nonne. Al Nord chiedono il botox
per spianare rughe che rendono il loro
aspetto troppo severo».
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Milano, Napoli, Torino.
Giuseppe Sito esercita in
tre città dal profilo
profondamente
differente. Porta il suo
nome, «Protocollo Sito»,
una tecnica pubblicata
dalle maggiori riviste di
Chirurgia Estetica
Italiane ed Estere e di cui
è stato relatore in
Congressi Internazionali
negli Stati Uniti.
E’ autore di più di cento
pubblicazioni e
consulente di numerose
testate editoriali nel
campo dell’Estetica.
E’ consulente medico
legale, nella specialità
della Medicina Estetica,
per il tribunale di Napoli.

L’esperto

In vista della «prova costume»
molte signore ci fanno un pensiero

Sì al macrolane,
iniezioni di acido
ialuronico
corpuscolato per
rimodellare, seno,
fianchi, ginocchia
o riempire grosse
cicatrici

No alla
lipoaspirazione e
agli interventi
chirurgici in
genere. Le
cicatrici e gli
ematomi non
tollerano il sole

Sì ai filler, di tutti i
tipi. Botox,
vitamine, acido
ialuronico:
interventi lunch
time i cui effetti si
vedono nel giro di
poche ore

DIVENTARE BELLA
CON IL CHIRURGO

Da bandire i
peeling poiché
l’effetto abrasivo
elimina lo strato
superficiale
della cute ed
espone i
melanociti.
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