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Dr Emilio Danielli

Chirurgia plastica addominale

Oggi l’eliminazione chirurgica degli inestetismi cutanei avviene con facilità anche nell’ambulatorio medico
Soluzione ai problemi estetici senza disagi e in tempi brevi

La sedazione leggera
è decisiva
nella recente
chirurgia plastica
e ne facilita l’accesso
al vasto pubblico
che vuole migliorare
la qualità della vita
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In oltre 25 anni di attività me-
dica professionale il Dr Emilio 
Danielli ha vissuto tutta la vasta 
e profonda trasformazione del-
la chirurgia plastica ricostrutti-
va che da disciplina medica le-
gata quasi solo alle emergenze 
o, accessibile solo a pochi, per 
quanto riguarda la parte esteti-
ca è diventata una prassi diffu-
sa contribuendo a migliorare la 
qualità della vita in vaste fasce 
della popolazione.

L’esperienza maturata nel-
le strutture sanitarie pubbli-
che, nelle quali il dottore è an-
cora presente, si è trasferita nel 
suo Studio privato “Medica 1” 
di Via Torino a Mestre, dove al 
fianco di una collaudata equi-
pe di collaboratori medici, ane-
stesisti, infermieri, esegue tutti 
gli interventi di chirurgia pla-
stica ed estetica.

Questi interventi vengono 
eseguiti in regime di “day sur-
gery”, che non rende necessa-
rio alcun tempo di degenza. Ciò 
è dovuto al notevole progres-
so sia delle tecniche di chirur-
gia plastica estetica che di ane-
stesia. Operazioni chirurgiche, 
che un tempo richiedevano di-
versi giorni di degenza e ane-
stesie generali, oggi si risolvono 
in poche ore dopo le quali il pa-
ziente può tornare a casa e do-

po brevi periodi, ritornare alla 
vita sociale e lavorativa.

In particolare in ambito ospe-
daliero, il Dr Danielli si dedica 
alla chirurgia ricostruttiva do-
po mastectomia, alla chirurgia 
dei tumori e neoformazioni del-
la pelle e alla chirurgia dell'ex 
obeso, ovvero alla riduzione dei 
“grembiuli addominali” conse-
guenti a drastici dimagrimenti, 
da cui il termine ex obesi.

La chirurgia in ambito priva-
to si dedica maggiormente alla 
parte estetica, e in particolare al-
la chirurgia del seno: mastopla-
stiche additive, mastoplastiche 
riduttive, mastopessi (quando 
il seno è sceso, come frequen-
temente avviene in post gravi-
danza). Inoltre si dedica alle ad-
dominoplastiche estetiche che 
non sono rimborsate dal Siste-
ma Sanitario Nazionale.

Risolve i problemi delle 
“borse palpebrali” con l'inter-
vento di blefaroplastica o del-
le “orecchie a ventola" con l'in-
tervento di otoplastica.

Tra gli interventi più attuati 
dal Dr Danielli, la “lipoaspira-
zione” che egli pratica da oltre 
venticinque anni essendo stato 
uno dei primi chirurghi plasti-
ci della scuola padovana. 

Da ultimo, nel suo studio pri-
vato vengono eseguiti inter-
venti di chirurgia plastica det-
ta “minore” come per esem-
pio: asportazione di neoforma-
zioni cutanee, quali tumori, ne-
vi, cisti, lipomi, terapia radicale 
dell'unghia incarnita.

Il Dr Danielli è specialista in 
chirurgia plastica ricostruttiva 
ed estetica presso l'Istituto di 
Chirurgia Plastica dell'Univer-
sità di Padova dal 1984.

Chirurgia plastica

Trattamenti specialistici e risolutivi

La tecnica del lifting "soft restoration" come un'opera d'arte
La Medicina estetica personalizzata

Il programma di medicina 
estetica proposto dalla Dr Ma-
schio inizia con la prima visita, 
check-up cutaneo della pelle ed 
ecografia della cellulite.

Ne deriva un programma do-
miciliare, che può essere cosme-
tologico, farmacologico e diete-
tico ed un programma ambula-
toriale con procedure adatte a 
chi desidera apparire maggior-
mente curato, senza interrom-
pere la vita normale durante le 
cure ed evitando interventi ec-
cessivi che creano un’immagine 
artificiale e squilibrata.

Secondo le esigenze del caso, la 
cura del viso,collo, decolletè può 
prevedere peelings dermatologi-
ci, maschere farmacologiche dal 
potere termoplastico e sbiancan-
te, radiofrequenza frazionata per 
rassodare le zone rilassate, veico-

lazione transdermica, che senza 
iniezioni porta nel derma sostan-
ze come aminoacidi e vitamine, 
utili al ringiovanimento tissuta-
le, in particolare nella delicatissi-
ma zona contorno occhi.

Il riempimento di rughe e sol-
chi del viso, il rimodellamento 
del volto e delle labbra è possi-
bile con fillers di acido jaluroni-
co a varie densità, anche associa-
to ad anestetico per raggiunge-
re il massimo dl confort. La nuo-
va tecnica soft restoration preve-
de l’impianto di fillers attraver-
so l’uso di una nuova microcan-
nula, permettendo una distribu-
zione a raggera attraverso pochi 
punti di ingresso realizzati con 
ago. Questa tecnica se ben appli-
cata è in grado di produrre un 
effetto riempitivo naturale lif-
tante del volto in un’unica se-
duta. Anche il seno può venire 
rimodellato con una tecnica si-
mile mentre il corpo è oggetto di 
cure calibrate ed attente, volte al 
rimodellamento ed al migliora-
mento dell’immagine, utilizzan-
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do tecnologie avanzate.
La cura della persona nella 

sua dimensione estetica è perse-
guita con il rispetto dell’origina-
lità di un’opera d’arte.

Medicina estetica

Dr Oriana Maschio - Medico Estetico

Il benessere passa attraverso il 
miglioramenteo della propria immagine
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Il ginocchio, l’anca, la spalla tornano pienamente efficienti
Le efficaci protesi ortopediche

no i muscoli e quindi non ledo-
no i relativi fasci.

Questa metodologia consente 
di ottenere un pronto recupero 
funzionale. Il paziente può es-
sere rimesso in piedi ed entro 
24 ore può iniziare a camminare 
con gli ausili ortopedici; dopo 
30 giorni ritrova la piena fun-
zionalità dell’arto.
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Per la spalla, nei casi di artro-
si secondaria da vecchie rottu-
re della cuffia dei rotatori, è in-
dicata la cosiddetta “protesi in-
versa”; essa ha un disegno spe-
cifico che aumenta il braccio 
di leva del deltoide consenten-
do l’apertura della spalla no-
nostante l’assenza dei muscoli 
della cuffia lesionati.

ortopedia

Dr Michele Romanelli

L’attività nell’ambito ortope-
dico del Dr Michele Romanelli, 
con esperienza acquisita in oltre 
30 anni di attività ospedaliera e 
una casistica operatoria di ol-
tre 2500 interventi, è rivolta al-
la chirurgia protesica dell’anca 
e del ginocchio sia di primo im-
pianto sia di revisione.

Come Ortopedico, oltre ad 
aver esercitato l'attività di Chi-
rurgo Traumatologo, il Dr Ro-
manelli pratica l'artroscopia da 
oltre 20 anni per la patologia 
meniscale-legamentosa e del-
la cartilagine del ginocchio e, 
relativamente alla spalla, per 
i danni alla cuffia dei rotato-
ri; risolve inoltre patologie di 
caviglia e piede, alluce valgo e 
deformità delle dita.

L’attività protesica di gi-
nocchio, anca e spalla, preve-
de l’utilizzo di materiali in le-
ghe metalliche la cui evoluzio-
ne è costante. Oltre ai materia-
li, con vasta possibilità di scel-
ta, sono le vie anatomiche di ac-
cesso ad essere specificamente 
innovative. In particolare a li-
vello dell’anca lo è ad esempio 
la via anatomica anteriore, che 
rappresenta un metodo mini in-
vasivo non solo per l’ampiezza 
contenuta dell’incisione ma per 
il risparmio dei tessuti perché i 
ferri chirurgici non attraversa-
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Sala d'attesa Studio Dr Giovanni Battista Marcon

Lo strabismo può insorgere a tutte le età ed è necessario rivolgersi ad un oculista con specifica esperienza
Lo strabologo è l’oculista che si occupa degli strabismi

Per curare
lo strabismo
è spesso necessario 
ricorrere
ad un intervento 
chirurgico
per normalizzare 
l’elemento motorio
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Lo strabologo si occupa delle 
patologie della motilità ocula-
re (comunemente dette strabi-
smi) e delle patologie della vi-
sione binoculare. Poiché molti 
strabismi insorgono in età pe-
diatrica, uno strabologo è spes-
so anche un oculista pediatra e 
cioè la figura professionale più 
adatta a diagnosticare e segui-
re i difetti visivi o le patologie 
oculari di un bambino.

Lo strabismo è una condizio-
ne in cui manca il normale pa-
rallelismo degli assi visivi.

Può manifestarsi a tutte le 
età ma, quando si presenta in 
età precoce (tra 0 e 6 anni), de-
termina delle alterazioni sen-
soriali secondarie importan-
ti che possono compromettere 
l’acuità visiva di uno o di en-
trambi gli occhi (soppressio-
ne, ambliopia, corrispondenza 
retinica anomala). È essenzia-
le quindi una visita oculistica 
precoce tra i 9 e i 12 mesi d'età, 
con screening dei difetti visivi 
e diagnosi; eventualmente la 
visita va ripetuta entro i 3 an-
ni di vita del bambino.

Le cause degli strabismi so-
no molteplici e diverse. Pos-
sono essere congenite come la 
Esotropia essenziale infanti-
le, la Sindrome di Duane o di 
Brown, la paresi congenita del 

IV° nervo cranico. Una causa 
molto frequente, con un picco 
verso i 2 anni di età, è la pre-
senza di un’ipermetropia non 
diagnosticata.

Nel bambino più grande 
(7-8 anni) o nell’adulto posso-
no comparire degli strabismi 
acuti e generare la visione dop-
pia o diplopia.

Nell’adulto cause frequen-
ti sono i traumi cranici (per in-
cidenti stradali o sportivi), le 
malattie endocrine come l’iper-
tiroidismo (Malattia di Base-
dow), le forme vascolari o ia-
trogene legate a interventi neu-
rochirurgici. Durante il per-
corso terapeutico, lo strabolo-

go può avvalersi di altre figure 
professionali come l’ortottista. 

La terapia di uno strabismo 
si articola, quasi sempre, in 
momenti successivi: una pre-
cisa diagnosi clinica, la pre-
scrizione delle lenti adatte 
per la stabilizzazione ottica, 
la correzione di un’eventua-
le ambliopia sovrapposta (oc-
chio pigro) e infine un inter-
vento chirurgico, quasi sem-
pre necessario per normalizza-
re il cosiddetto elemento mo-
torio dello strabismo stesso.

La chirurgia dello strabismo 
non è una chirurgia “estetica”. 
Questa infatti si rivolge a per-
sone che non presentano pato-

logie ma vogliono modificare 
il loro aspetto. Uno strabismo 
rappresenta invece una vera e 
propria patologia.

La chirurgia per la sua cor-
rezione è quindi una chirur-
gia ricostruttiva o riabilitativa 
della migliore funzione visiva 
possibile o perlomeno di uno 
sguardo normale.

Ricerche sulla qualità della 
vita nei pazienti operati di stra-
bismo testimoniano come l’alli-
neamento oculare, eseguito an-
che in età adulta, sia in grado 
di determinare enormi benefici. 

In linea di massima possono 
essere operate di strabismo tut-
te le persone, bambini o adulti, 
che ad ogni età possono trarre 
notevoli vantaggi da un inter-
vento di questo tipo.

L’oculista strabologo saprà 
consigliare al meglio il pazien-
te in base alla sua particolare 
condizione clinica.

oculistica

Reception Studio Dr Marcon

Oggi la soluzione estetica e funziona-
le per la carie dentale ha raggiunto un 
livello di eccellenza grazie agli intarsi 
di alta precisione. 

Questa tecnologia elimina il proble-
ma delle tradizionali otturazioni noto-
riamente fragili e antiestetiche, sosti-
tuendo la porzione di dente mancan-
te con un intarsio in materiale cerami-
co di alta qualità. 

La procedura si giova della capacità 
professionale dell’odontoiatra specia-
lizzato che opera con l’ausilio del com-

puter ottenendo, addirittura nella colo-
razione, un risultato prima inarrivabile.

L’intarsio è possibile anche sui denti 
devitalizzati, la durata è illimitata e lo 
si esegue in giornata.
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Con il computer il dente ricostruito è più bello e solido
Intarsi dentali di alta precisione

Dr Andrea Donà

odontoiatria

Ambulatorialmente risolti i problemi della vista con chirurgia e laser
Nuovi traguardi nella cura degli occhi

“Nei bambini l'età ideale è la 
prima infanzia, verso i 2-3 anni. 
A questa età infatti l'interven-
to, oltre a uno scopo estetico, ha 
un’indicazione funzionale, mi-
gliora la qualità della visione.”

E gli adulti possono essere 
operati?: “Sicuramente, abbia-
mo operato migliaia di casi pra-
ticamente a tutte le età, fino an-
che a 80 anni con ottimi risul-
tati. È un intervento che viene 
eseguito ambulatorialmente in 
anestesia locale della durata di 
circa 30-40 minuti.”

Per quel che riguarda le altre 
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miopie cosa consigliate?: “Se il 
caso non può essere risolto con 
il laser, attualmente si tende ad 
impiantare lenti intraoculari 
che funzionano come le lenti a 
contatto tradizionali ma vengo-
no posizionate chirurgicamente 
all'interno dell'occhio.”

E la chirurgia palpebrale che 
indicazioni ha?: “Oltre ad un in-
dubbio vantaggio estetico, per-
mette un miglior comfort visi-
vo in quanto toglie quel senso di 
pesantezza oculare che spesso la-
mentano i pazienti con problemi 
di lassità dei tessuti palpebrali.”

oculistica

Dr M. Pedrotti e Dott.ssa A. De Gregorio

Abbiamo chiesto al Dr Pedrot-
ti com'è composto il suo studio: 
“Da tre medici oculisti con espe-
rienza ultradecennale, ognuno 
specializzato in una particolar 
branca dell’oculistica.”

Che servizi offre lo studio?: 
“Oltre a visite e consulenze spe-
cialistiche si occupa praticamen-
te di tutta la chirurgia oculisti-
ca: strabismo, cataratta, chirur-
gia laser per correzione di mio-
pia, astigmatismo e ipermetro-
pia, chirurgia laser per catarat-
ta secondaria e per patologia re-
tinica, trapianto di cornea, cross-
linking per cheratocono, chirur-
gia palpebrale, iniezioni intravi-
treali per maculopatia essudati-
va senile,vitrectomia per retino-
patia diabetica e maculopatia.”

Quali sono le patologie che più 
spesso dovete affrontare chirur-
gicamente?: “Sicuramente la ca-
taratta, lo strabismo e la miopia.”

Quali sono le ultime novità 
nella chirurgia della cataratta?: 
“Le lenti intraoculari che per-
mettono al paziente di vede-
re sia da lontano che da vicino 
dopo l'intervento senza dover 
indossare occhiali. Si tratta di 
lenti che per l'elevato costo non 
vengono comunemente utiliz-
zate nella struttura pubblica.”

Per quanto riguarda lo strabi-
smo quando si deve operare?: 

Sono molti i pazienti che soffrono di 
difficoltà erettili o eiaculatorie e di tutte 
le età, dai giovani alle loro prime espe-
rienze, fino alla terza età.

Sono disfunzioni comuni ma per mol-
ti uomini rappresentano ancora oggi un 
tabù e per questo non ricorrono all’an-
drologo, l’unico in grado di aiutarli.

Le cause possono essere organiche, 
psicogene o miste. 

Esistono terapie specifiche sia per i 
deficit erettivi, sia per le disfunzioni 
eiaculatorie. Per queste c’è una nuo-

va terapia che il Dr Pronto suggerisce: 
un farmaco che si assume per bocca, 
è efficace, è ben tollerato, viene facil-
mente metabolizzato evitando effetti 
di accumulo.
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Eiaculazione precoce e difficoltà erettile, disturbi diffusi
Andrologo, specialista dell’uomo

Dr Andrea Pronto

andrologia


