
MASTOPLASTICA ADDITIVA: UN INTERVENTO SU MISURA

Tra gli interventi richiesti con maggiore frequenza nell’ambito 
della chirurgia estetica c’è senza dubbio quello di mastopla-
stica additiva. Attraverso questa procedura è possibile correg-
gere un’asimmetria mammaria oppure modificare la forma e le 
dimensioni del seno. La scelta del tipo di protesi rappresenta 
uno dei passaggi più importanti per l’ottenimento del miglior 
risultato. Il disegno operatorio permette di eseguire una serie 
di valutazioni preliminari al fine di rendere le forme più armo-
niche rispetto alla propria corporatura e alle dimensioni della 
base del seno e del torace, rendendo l’intervento di masto-
plastica additiva altamente personalizzato. In fase operatoria, 
la tecnica maggiormente usata è la dual plane, che consiste 
nel posizionare le protesi anatomiche, dette a goccia, dietro 
al muscolo grande pettorale, accedendo dal solco sottomam-
mario o dalla zona periareolare. Questo rende le protesi meno 
visibili e conferisce al seno un aspetto più naturale sia visiva-
mente che al tatto. Si tratta di un intervento di breve durata, 
circa un’ora, effettuato in anestesia locale, con una leggera 
sedazione. Il decorso post-operatorio non è doloroso, non pre-
vede l’uso di fasciature o drenaggi e le cicatrici risultano poco 
visibili. La paziente può uscire il giorno stesso, indossando un 
reggiseno sportivo, sicura di poter ritrovare nell’immagine che 
le restituirà lo specchio, la sicurezza che aveva perduto.

LA DOTTORESSA VERONICA CATANIA, SPECIALISTA IN CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA, SVOLGE LA SUA ATTIVITÀ PRESSO 
ALCUNE DELLE PIÙ IMPORTANTI CLINICHE ROMANE: IN QUESTA USCITA SPIEGA TUTTI I DETTAGLI E LE CURIOSITÀ RIGUARDO 

L’INTERVENTO CHE CONSENTE DI AUMENTARE IL VOLUME DEL SENO.

Dopo aver lavorato presso la Casa di cura “Villa Borghese Insitute”, 
dal 2011 la dottoressa Catania esercita presso le cliniche Mater Dei 
e Paideia di Roma e la clinica Gibiino di Catania. Nel corso della sua 
preparazione si è formata anche presso la scuola di Chirurgia plastica 
di Porto Alegre in Brasile e, da oltre dieci anni, interviene in numerosi 
congressi in tutta Italia e all’Estero.

Nella sua terra d’origine, la dottoressa, sta portando avanti un progetto 
tutto al femminile, che mira ad avvalersi di un èquipe medica formata 
da sole donne che si occupano di altre donne, affinché le pazienti pos-
sano essere non solo aiutate, ma anche comprese da chi come loro vive 
le medesime esigenze e avversità all’interno di una società frenetica 
come la nostra.

L’approccio della dottoressa Catania è l’ideale per chi vuole valorizzare 
la propria unicità e ricerca una chirurgia e una medicina estetica sem-
plice e naturale. Inoltre la dottoressa, insieme alla sua équipe, si avvale 
esclusivamente di prodotti di ottima qualità, garantendo la massima 
sicurezza, avanguardia e garanzia per i pazienti.
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