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Intervista

Interventi estetici 
in età pediatrica
Indagini statistiche hanno segnalato negli ultimi anni 
un aumento nelle richieste di interventi con finalità 
estetiche fra i più giovani. Su questo fenomeno, in parte 
sommerso e difficile da interpretare e leggere, Il Pediatra 
ha intervistato il dottor Sergio Noviello, medico e chirurgo 
estetico, direttore sanitario della Divisione di Medicina e 
Chirurgia di Milano Estetica

S
econdo l’American 
Society for Aesthetic 
Plastic Surgery 
nell’ultimo decennio il 
numero di bambini che 
ricorre alla chirurgia 
estetica, spesso per 

porre fine ad atti di bullismo, è 
cresciuto fino al 10%, mentre in 
Spagna circa il 10% degli interventi 
estetici è realizzato su minori. 
Un’indagine condotta tra gli studenti 
italiani dalla Società italiana di 
medicina estetica, in collaborazione 
con l’Università Magna Grecia di 
Catanzaro, che ha coinvolto 2.265 
adolescenti (38,9% maschi e 61,1% 
femmine) ha riportato che il 78% 
delle ragazze e il 54% dei maschi non 
è soddisfatto del proprio corpo, che il 
17,7% vorrebbe migliorarne qualche 
parte e che il 15,8% delle ragazze e il 
3,3% dei maschi hanno usufruito della 
medicina o della chirurgia estetica. 
Sempre secondo quella ricerca, il 12,6% 
dei ragazzi ha ammesso che gli stessi 
familiari avevano suggerito il ‘ritocco’. 
Un dato che richiama l’attenzione sulla 
consapevolezza sociale e culturale della 
popolazione su questi temi.
E fece molto discutere qualche anno fa 
il caso, ampiamente ripreso dai media 
internazionali, di una adolescente 
inglese che aveva chiesto come regalo 
per il suo sedicesimo compleanno un 
intervento per l’impianto di protesi 
mammarie. I genitori la sostenevano 
in questa sua scelta, ma i medici si 
rifiutarono di condurre l’operazione 
prima della sua maggiore età.

Dottor Noviello, quali sono 
le dimensioni reali di questo 
fenomeno in Italia: l’allarme 
lanciato fra l’altro dagli 
psicologi è giustificato?

Se mettiamo a confronto le cifre che 
riguardano l’età adulta con quelle 
disponibili per i più giovani, si può dire 
che il ricorso alla chirurgia estetica in età 
pediatrica è ancora poco diffuso sia in 
Italia sia in altri Paesi europei. L’incidenza 
di questi eventi nella popolazione 
pediatrica, considerata nelle diverse fasce 
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di età, infatti è ancora limitata anche 
se negli ultimi anni la situazione è in 
movimento. Questo fenomeno quindi 
non ha assunto a oggi proporzioni 
preoccupanti, anche se va monitorato. 

Qualcosa però sta cambiando, 
come segnalano diversi 
indicatori: verso quale 
direzione? 

Si è abbassata certamente l’età nella 
quale si ricorre alla chirurgia estetica: 
se in passato la fascia di età tra 18 
e 25 anni costituiva circa il 7-8% 
delle nostre attività, oggi questa 
percentuale si attesta intorno al 20%. 
Gli interventi più richiesti sono 
l’aumento del seno oppure la 
correzione delle adiposità localizzate e, 
talvolta, la domanda arriva anche da 
minorenni. Se è certo che il ricorso alla 
medicina estetica è e sarà in aumento 
nella fascia d’età compresa tra 19 e 
35 anni, è più difficile comunque fare 
previsioni per gli under 18. Anche 
in questo caso è probabile che il 
trend sia in crescita, almeno per 
alcuni tipi di pratiche. L’otoplastica, 
ossia la correzione delle orecchie a 
ventola, è senz’altro il più frequente e 
rappresenta l’unico che effettuiamo 
nell’ambito della chirurgia estetica in 
età pediatrica. 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano, 
specialista in Microchirurgia e Chirurgia Sperimentale, Master in Chirurgia 
Estetica presso l’Università degli Studi di Milano, titolo di Esperto e 
Consulente in Medicina a Indirizzo Estetico rilasciato dalla Scuola Superiore 
Post Laurea di Medicina a Indirizzo Estetico di Milano, il dottor Sergio 
Noviello svolge attività libero professionale esclusivamente in medicina e 
chirurgia estetica. 
È il Direttore sanitario della Divisione di Medicina e Chirurgia di Milano 
Estetica, inserita nel 2014 tra le 100 migliori strutture d’Europa che operano 
nel settore e prima clinica europea ad aver conseguito la Certificazione di 
Qualità per la medicina estetica. 
Grazie alla sua partecipazione a workshop, training chirurgici, corsi di 
aggiornamento e seminari internazionali, è certificato dal Board della 
International Division of American Board of Cosmetic Surgery ed è il secondo 
chirurgo in Europa ad aver ottenuto lo status di Fellow dell’American Academy 
of Cosmetic Surgery. L’organizzazione americana - così come la World 
Academy of Cosmetic Surgery - lo ha inserito nella Hall of Fame come uno dei 
chirurghi più prestigiosi a livello mondiale. Dal novembre del 2005 è docente 
presso la Scuola Superiore Post Laurea di Medicina a Indirizzo Estetico di 
Milano; ha inoltre assunto di recente il ruolo di professore a contratto presso 
l’Università degli Studi di Catania. 
Direttore scientifico per l’Europa di Oncology Esthetics dal 2012, dal 2017 è 
Editor in chief delle testate Plastic Surgery and Modern Techniques e Annals 
of Case Report.

Si rileva in qualche modo una 
componente di genere ad 
esempio fra gli adolescenti? 

Prendendo in considerazione le fasce 
più elevate dell’età pediatrica, emerge 
una prevalenza del genere femminile 
rispetto a quello maschile. D’altra 
parte, questo dato si allinea con ciò 
che si riscontra fra gli adulti, dove 
il 75% delle persone che si rivolge al 
chirurgo estetico è di sesso femminile. 
Se, tuttavia, ci si ferma agli 
interventi di chirurgia estetica che 
vengono effettivamente realizzati 
nell’età pediatrica, si riscontra una 
sostanziale equiparazione fra i due 
sessi. Gli interventi per la correzione 
delle orecchie a ventola, ad esempio, 
riguardano più o meno nelle stesse 
percentuali maschi e femmine.
Una prevalenza del genere femminile 
ritorna per trattamenti come 
l’aumento del seno, la correzione del 
naso o delle adiposità localizzate, che 
le adolescenti iniziano a richiedere 
intorno ai 14 anni.

Che cosa comunicano queste 
richieste quando arrivano dai 
più giovani?

Oggi, rispetto a 30 anni fa, 
probabilmente l’elemento di novità, 
e che fa la differenza, è l’avvento 

dei social media. I social creano 
delle vetrine virtuali pervasive che 
non lasciano spazio all’ombra, che 
richiedono di essere sempre perfetti 
e che fanno sentire ciascuno sempre 
al centro dell’attenzione. Oggi più 
che mai dunque c’è la tendenza 
ad adeguarsi a degli stereotipi, ad 
adattare il proprio corpo e la propria 
immagine a un modello di perfezione. 
Negli anni Ottanta il riferimento 
estetico erano le top model, un 
modello di bellezza molto distante, 
che per la maggioranza delle persone 
restava soltanto un sogno. I social 
hanno radicalmente mutato la 
situazione, facendo apparire quel 
sogno a portata di mano e quindi 
‘raggiungibile’. 
La maggioranza, se non la totalità 
delle ragazze, spende una parte 
della propria giornata a farsi foto 
o selfies da postare sui social e le 
app per il fotoritocco sono fra 
quelle più scaricate. L’esposizione 
costante della propria immagine 
nei social alimenta, dunque, il 
desiderio di modificare quelli che, 
talvolta senza alcun motivo, vengono 
percepiti come difetti o sgradevoli 
imperfezioni. 
Come professionisti abbiamo il 
dovere di informare e orientare 
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questi pazienti nel modo più 
adeguato circa l’eventuale necessità 
di una correzione di tipo estetico.
Vorrei tuttavia riportare questa 
dinamica alla sua realtà: infatti non 
sempre a domandare correzioni 
estetiche sono ragazze perfette che 
non ne avrebbero assolutamente 
bisogno. Nella maggioranza dei casi 
ci troviamo a dover rispondere a 
richieste ragionate che arrivano, ad 
esempio, da ragazze del tutto prive 
di seno o che presentano adiposità 
geneticamente ereditate, oppure da 
ragazzi con nasi o orecchie a ventola 
davvero pronunciati. 
Per quel che desumo anche dalla mia 
esperienza professionale, il capriccio 
fine a se stesso è ancora un fenomeno 
marginale. 

Esiste comunque una 
normativa di riferimento alla 
quale occorre attenersi…

La legge n. 86 approvata nel 2012 
ha acceso i riflettori sulle protesi 
mammarie e ne ha vietato l’impianto 
a soli fini estetici sulle minorenni. 
Quel provvedimento legislativo si 
è reso necessario per proteggere i 
minori da un intervento che, se viene 
effettuato in giovane età, può arrecare 
gravi danni al seno, dal momento che 
in quella fase le ghiandole mammarie 
non hanno ancora completato il loro 
sviluppo. 
Negli altri casi e prima della maggiore 
età, ogni intervento di chirurgia 
estetica richiede il consenso scritto di 
entrambi i genitori.

Dove si colloca la linea di 
demarcazione fra l’intervento 
necessario e quello che, al 
contrario, non è giustificato in 
questa fase?

Quando parliamo di interventi per la 
correzione di inestetismi su minori, 
ad esempio quelli riguardanti le 
adiposità localizzate, il buon senso 
impone un atteggiamento prudenziale 
e di attendere la maggiore età. Può 
accadere, infatti, che taluni difetti 
che si manifestano nella fase dello ©
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sviluppo si riducano ampiamente 
quando lo sviluppo del soggetto sia 
concluso.
La linea comune è di evitare questi 
interventi in età pediatrica. Con 
alcune eccezioni da valutare volta per 
volta. Le orecchie a ventola o dalla 
forma anomala, per esempio, possono 
avere impatto notevole sulla psiche 
di un bambino in crescita. A volte 
questo inestetismo viene accettato 
dal bambino, altre volte viene vissuto 
come un disagio. 
Correggiamo quindi situazioni 
difficili anche in soggetti in 
tenera età, intorno a 8-9 anni, se 
comprendiamo che quell’inestetismo 
può essere fonte di scherno e di 
conseguente malessere; un altro caso, 
passata la maturità e quindi dopo i 
18 anni, è dato dalle forme di severa 
ipotrofia mammaria. In situazioni di 
questo tipo l’intervento contribuisce 
a formare la consapevolezza di sé e 
rafforza l’autostima della persona 
sulla quale viene eseguito.
È evidente che se un bambino 
è portatore di una grave 
malformazione congenita, non 
parliamo più di chirurgia estetica ma 
di chirurgia plastica ricostruttiva e si 
passa dunque a un altro campo.

Quali sono, in sintesi, le linee 
guida per la comunità medica 
in questa delicata materia?

Ogni intervento deve essere 
saldamente basato sull’indicazione. 
Al momento la comunità medica 
suggerisce di attendere che sia 
compiuta la maggiore età per 
quasi tutti gli interventi, tranne 
l’otoplastica. Questa viene ammessa 
in considerazione del fatto che già 
a 8-9 anni il padiglione auricolare 

si è formato completamente e 
non possono intervenire altre 
modificazioni.
È fondamentale poi lavorare con 
uno spirito di squadra coinvolgendo 
non soltanto i genitori, ma anche 
le diverse figure professionali 
che hanno in cura il paziente, ad 
esempio il pediatra di famiglia. 
Per questo chiediamo un nulla 
osta, la valutazione di un altro 
professionista che esprima un 
parere favorevole all’intervento 
chirurgico. Questo, ovviamente, 
può essere condotto esclusivamente 
su un paziente in buone condizioni 
di salute, sul quale siano state 
effettuate tutte le procedure 
operative pre-chirurgia.

La letteratura internazionale 
riporta effetti collaterali in 
questo settore?

La letteratura avverte che 
intervenire su pazienti che non 
hanno ancora completato la propria 
crescita anatomica nel distretto che 
si intende operare, può creare dei 
problemi. E richiama, ancora una 
volta, la necessità di attendere l’età 
di 18-20 anni, quando il soggetto si 
sia completamente formato. 
In linea generale possiamo infine 
dire che quand’anche si eseguisse 
un intervento chirurgico il numero 
delle classiche complicanze - 
infezioni, ematomi o problemi di 
cicatrizzazione - sarebbe certamente 
inferiore. Parliamo ovviamente 
di pazienti sani, in questo caso 
ancora più sani in quanto soggetti 
in giovane età che, di norma, hanno 
capacità di guarigione e di ripresa 
nettamente superiori rispetto alla 
media degli adulti.� 

Negli anni Ottanta il riferimento estetico erano le top 
model, un modello di bellezza molto distante, che per la 
maggioranza delle persone restava soltanto un sogno. 
I social hanno radicalmente mutato la situazione, 
facendo apparire quel sogno a portata di mano e quindi 
‘raggiungibile’.
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