
Chirurgia estetica 

 
• Aumento del volume del seno  

(mastoplastica additiva);

• riduzione del volume del seno  
(mastoplastica riduttiva);

• correzione del rilassamento cutaneo del seno 
(mastopessi); 

• correzione dell’eccesso cutaneo dell’addome e 
deformazioni dell’addome (addominoplastica,  
body lift);

• rassodamento delle braccia e delle cosce 
(brachioplastica e cruroplastica);

• innesto autologo (cioè prelevato e impiantato 
nello stesso paziente) di grasso (lipofilling,  
fat grafting);

• liposcultura;

• liposuzione;

• correzione dei difetti del naso (rinoplastica);

• correzione dei difetti delle orecchie 
(otoplastica), p.e. le orecchie “a sventola”;

• correzione dei difetti delle palpebre 
(blefaroplastica);

• lifting facciale (face lift);

• lifting della fronte e del collo;

• dermoabrasione/peeling.

Dipartimento di chirurgia EOC
Servizio di chirurgia plastica,  

ricostruttiva ed estetica

Consultazioni
Lunedì, 08h30 - 11h00,
Venerdì, 08h30 - 13h00, 
o su prenotazione.

Contatti
Servizio di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
Ospedale Regionale di Lugano, Italiano
Via Capelli
CH-6962 Viganello
Tel.+41 (0)91 811 75 47
Fax+41 (0)91 811 75 29
chirurgia.plastica@eoc.ch
www.eoc.ch
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Cos’è la chirurgia plastica,  ricostruttiva ed 

estetica

 
L’obiettivo della chirurgia plastica è quello di correggere 
la forma di una parte del corpo che presenta un’anomalia 
rispetto a quella che è considerata la normalità anatomica: 
un’anomalia può essere congenita, cioè presente fin 
dalla nascita, oppure acquisita (secondaria) essendo la 
conseguenza di malattie, traumi, interventi chirurgici di 
vario tipo, per esempio l’asportazione di un tumore. 

Il chirurgo plastico interviene modellando parti di 
organi e tessuti del corpo o ricostruendoli nel caso vi 
sia una mancanza o una perdita di sostanza. Lo scopo 
dell’intervento è quello di ripristinare -in tutto o in parte, 
secondo la gravità e la sede dell’anomalia- la forma ed 
eventualmente anche la funzione dell’organo e del tessuto. 

La chirurgia plastica interviene inoltre per correggere 
difetti di tipo estetico, anche conseguenti al processo 
d’invecchiamento della persona.

Dal momento che gli organi ed i tessuti sui quali interviene 
il chirurgo plastico sono presenti in tutto il corpo, 
questa specializzazione chirurgica ha caratteristiche di 
multidisciplinarietà e collabora inoltre con altre specialità 
della chirurgia. Per esempio, collabora con i ginecologi e gli 
oncologi nella terapia del tumore del seno (ricostruzione 
della mammella), con i chirurghi vascolari nella terapia 
delle ferite croniche e con gli ortopedici/traumatologi nella 
ricostruzione degli arti.  

Il Servizio di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 
dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) mette a disposizione 
dei pazienti tutti i tipi di interventi propri della chirurgia 
plastica. I nostri chirurghi e il personale infermieristico 
hanno conseguito una formazione specializzata e hanno 

maturato un’esperienza professionale pluriennale. Le 
competenze professionali, la struttura e le apparecchiature 
all’avanguardia del Servizio permettono di effettuare 
interventi sia in modalità di degenza che ambulatoriale con 
il massimo comfort per il paziente.

Siamo inoltre in grado di garantire un Servizio di picchetto 
sull’arco delle 24 ore per tutte le emergenze riguardanti la 
chirurgia plastica.

Vi aspettiamo volentieri presso i nostri ambulatori per una 
visita e un consulto personalizzato.

 
Prof. Dr. med. Yves Harder

Responsabile del Servizio di chirurgia plastica, ricostruttiva 
ed estetica EOC

FMH chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 
FMH chirurgia generale

La chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 

all’EOC

 
Il nostro Servizio è in grado di trattare 
chirurgicamente qualsiasi problematica inerente 
la chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.  
Qui di seguito le attività terapeutiche principali.

 
Chirurgia plastica

• Riduzione del seno per ipertrofia sintomatica 
(intervento solitamente riconosciuto dalle casse 
malati); 

• correzione della ginecomastia;

• rassodamento del tessuto cutaneo (pelle) 
e adiposo rilassatosi in seguito alla perdita 
eccessiva di peso (massive weight loss) 
dell’addome, dei seni, delle braccia e delle cosce;

• trattamento dell’iperidrosi (sudorazione eccessiva, 
in particolare alle ascelle).

 
Chirurgia ricostruttiva

Lo scopo della chirurgia ricostruttiva è la correzione 
dei difetti (soprattutto dei tessuti molli) che possono 
verificarsi come conseguenza dell’asportazione di un 
tumore, di traumi, di infezioni o di malformazioni. La 
ricostruzione viene realizzata soprattutto utilizzando una 
porzione di tessuto autologo (in particolare, il cosiddetto 
“lembo microvascolare”), cioè prelevato e impiantato nello 
stesso paziente: questa tecnica è una delle più utilizzate 
nel settore della chirurgia ricostruttiva.

Il Servizio è inoltre in grado di realizzare i seguenti 
interventi.

• Ricostruzione del seno dopo ablazione di un 
tumore, mastectomia (asportazione della 
mammella) o mastectomia con risparmio 
della pelle (skin sparing mastectomy) con 
l’utilizzazione di protesi o lembi; 

• ricostruzione del capezzolo e dell’areola;

• correzione di malformazioni congenite e 
asimmetrie del seno;

• trapianto dei nodi linfatici a seguito di linfedema 
cronico (accumulo di liquido linfatico con 
ingrossamento di una parte del corpo, per 
esempio braccia o gambe);

• ricostruzione di perdita di sostanza ossea, 
muscolare e/o cutanea degli arti;

• ricostruzione della pelle dopo asportazione 
di tumori cutanei (lipoma, neo, basalioma, 
spinalioma, melanoma);

• ricostruzione dopo asportazione di tumori nella 
regione della testa e del collo;

• ricostruzione dopo escissione di sarcomi 
(tumori della pelle e/o del muscolo e dell’osso) 
del tronco e degli arti;

• ricostruzione della parete addominale o 
toracica;

• ricostruzione di nervi;

• chirurgia per il trattamento delle piaghe da 
decubito;

• correzione di cicatrici formatesi a seguito di 
traumi, interventi chirurgici e ustioni;

• ricostruzione dopo danni da ustioni.


