
SECONDOun’indagine
dell’Associazione Italiana di
Chirurgia Plastica Estetica (Aicpe) del
2006 l’aumento del seno è la seconda
procedura di chirurgia estetica più
comune in Italia con oltre 33.000
procedure. Nonostante ciò è una delle
procedure di medicina estetica
maggiormente associate a dolore,
complicazioni e fastidio. Alla luce di
ciò si capisce la portata di una nuova
tecnica operatoria che riduce
drasticamente sia il dolore sia il
disagio dopo l’intervento. La tecnica,
denominata Bat (Bloodless
Atraumatic Techiques), è stata ideata
e perfezionata da un medico italiano,
il dottor Sergio Noviello. “La tecnica
Bat vede le sue origini oltre dieci anni
fa, dalla constatazione che gran parte

del dolore e delle complicanze nel
post operatorio, come ematomi,
sieromi, infezioni e contrattura
capsulare, erano legati al
traumatismo dei tessuti e alla
normale conseguente diffusione di
sangue”, spiega iNoviello, “Abbiamo
quindi effettuato un’attenta revisione
della tecnica operatoria classica, a
cominciare dalle fasi di preparazione

all’intervento e l’anestesia,
riconsiderando non solo l’approccio
chirurgico ma anche la
strumentazione al fine di ridurre il
trauma ei tempi dell’intervento”.
Questa innovativa tecnica operatoria
è oggi oggetto di una pubblicazione
sulla prestigiosa rivista International
Journal of Recent Scientific Research
che riporta e mette in luce i risultati

di uno studio retrospettivo
comparativo durato cinque anni su un
campione di 405 pazienti operate con
tecnica Bat (310) e in parte con
tecnica tradizionale (95). “I pazienti
coinvolti nello studio hanno
dichiarato assenza di dolore nel
17,7% dei casi, dolore leggero nel
77,4%, dolore moderato nel 4,8%,
dolore intenso o grave nello 0% dei
casi. Mentre il gruppo di pazienti
operato con tecnica tradizionale ha
lamentato dolore grave dopo
l’intervento nel 13,6% dei casi, dolore
intenso nel 73,6%, dolore moderato
nel 6,3%, leggero o nessun dolore
nello 0%. Questo, come si può ben
capire, apre le porte a possibili, nuovi
panorami non solo nell’ambito della
chirurgia estetica ma della medicina
tutta ”.
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LA CHIRURGIA ESTETICA NON FA PIÙ PAURA
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