ORTOPE
EDIA E CHIRURG
C
GIA PLASTICA: Funziona
F
ale ed Es
stetica

La chirurgia ortoped
dica è entrata in una
a nuova era. Oggi il
problem
ma del pazientte traum
matologico vien
ne curatto a 36
60°.
I tempi stanno
o cambiando, ormai salute e bellezza
b
devon
no coesistere. I pazienti richie
edono sempre p
più spesso atte
enzione all'esito
o
estetico di tuttte le procedurre chirurgiche,, un tempo solo funzionali. Lamoderna
L
Orttopedia non sffugge a queste
e regole, si sta
a
adeguando a tali
t nuove esige
enze e tanti pro
ofessionisti si stanno avvicin
nando a questo
o moderno app
proccio che valluta tutte le
esigenze del paziente.
p
Il Professore Sandro Rosse
etti, primario de
ella 1° Division
ne Ortopedia dell’ospedale
d
“San Camillo” di Roma, è il pioniere
p
di una
a
nuova filosofia
a nell'ambito della
d
chirurgia
a ortopedica, dove
d
funzione ed
e esito esteticco guardano ne
ella stessa dire
ezione: la totale
e
soddisfazione del paziente.
Da diversi ann
ni il famoso Orto
opedico Roman
no si avvale dellla collaborazion
ne del dr. Alberrto Armellini, Sp
pecialista in Chirurgia Plastica,,
Estetica e Rico
ostruttiva, Diplomato Scuola Internazionale Me
edicina Estetica
a, dir. Gianicolo Plastic Surgeryy Institute di Roma. Insieme, i “
due chirurghi” hanno sviluppa
ato un nuovo prrotocollo terape
eutico che preve
ede la sinergia di
d più procedurre che consento
ono risultati non
n
immaginabili solo fino a qualche anno fa.

Prof. Rosse
etti, come è cambiata
c
l`orrtopedia neglli ultimi anni?
?
L’ ortopedia è cambiata in modo
m
sostanzialle con l’avvento
o della chirurgiia artroscopica
a e della chiru
urgia mininvas
siva, questo ha
a
portato ad una
a riduzione sostanziale delle
e ferite chirurg
giche e delle cicatrici.
c
Il pazziente tiene in cconsiderazione anche l’effetto
o
cosmetico delle cicatrici. Da
a ciò nasce l’e
esigenza dellac
collaborazione
e con un chirrurgo plastico, capace con pochi e rapidii
trattamenti di rendere invisib
bili le cicatrici. La collaborazione con il Dotttore Alberto Armellini,
A
ha d
dato risultati assolutamente
a
e
insperati e ha
a reso anche cicatrici ampie e deturpanti “q
quasi invisibili”
”.

Lei, da tantti anni è l'orttopedico di riferimento
r
di campioni dello
d
sport e personaggi dello spetta
acolo. E' con
n
questa tipologia di pazie
enti che ha sentito la neccessità di fondere funzion
ne con esteticca?
Chiaramente gli
g sportivi, esssendo giovani, chiedono
c
spesso un'attenzione
e all’estetica. Si
S può dire che non è la popolazione sportiva
a
la sola attenta a questi risultatti estetici, ma è una popolazion
ne sempre più ampia
a
quella che
e pretende il risp
petto dell’estetic
ca.

Dr. Armellin
ni, che tipo dii richieste fan
nno i pazientti ortopedici?
?
Dopo aver sub
bito un trauma ed
e effettuato l'in
ntervento chirurg
gico correttivo con
c successiva riabilitazione, i pazienti sono molto
m
attenti aglii
esiti cicatrizialii derivati sia da
all'incidente sia dall'operazione
d
subita. Il tutto spesso si tradu
uce in anti estettiche cicatrici,cicatrici retraentii
che limitano la
a mobilità artic
colare, irregola
arità della supe
erficie di un artto o più sempliccemente iperpig
gmentazioni. Tali
T situazioni a
volte creano grossi disagi che
e influenzano en
normemente la vita di relazione
e. Una giovane ragazza, una d
donna o qualsia
asi persona non
n
deve mai senttirsi deturpata, ma
m deve vivere
e la propria fisiccità sempre con
n gioia, senza vergogna.
v
La medicina modern
na non può non
n
tenere conto di queste esigenze.

Quali sono le procedure
e più richieste
e?
La revisione chirurgica de
elle cicatrici e la Lipostrutturazione sec. Coleman so
ono gli interventi più eseguiiti, con grande
e
soddisfazione
e
del
paziente
e
d
dell'operatore.
Si
effettua
ano
in anesttesia
locale in
regime
ambulatoriale,,
la convalesce
enza è minima ed
e il paziente torna immediatamente alla vita
v
di tutti i gio
orni. A ciò si a
aggiungono tutta una serie dii
procedure med
diche quali peelings, radiofrequ
uenza, acido ialu
uronico che perrmettono di miglliorare la qualità
à dei tessuti.

In cosa consiste la Liposstrutturazion
ne e per quale tipologia di problema è indicata?
La lipostrutturazione è un trrapianto di grasso proprio pre
elevato quindi da
allo stesso paziente. Il prelievo
o avviene media
ante una piccola
a
cannula di 2mm, il tessuto pre
elevato si centrrifuga per isolarre il tessuto adip
poso che viene immediatamen
nte iniettato nell'area ricevente..
Tale procedurra mini invasiv
va è ottima nel trattamento di
d tutte le aree che presentan
no irregolarità e depressioni. Eccezionale è
l'applicazione di
d grasso proprio nel trattamento di cicatrici rettraenti ed ispessite.

Prof. Rosse
etti, in che dirrezione sta andando
a
l'ortopedia del fu
uturo?
L’ortopedia è una branca in
n continua evoluzione e l’obiettivo è quello
o di ridurre sia i tempi chirurg
gici, sia le inciisioni cutanee..
Da ciò nasce l’esigenza di avere
a
al proprio
o fianco, nell’e
equipe, un chirurgo plastico-e
estetico che siia conoscitore delle tecniche
e
più aggiornate.

Dr. Armellin
ni

Prof. Rossettti

