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post partum o, semplicemente, da chi sente la neces-
sità di dare nuova vivacità al proprio volto».
Qual è la differenza tra medicina e chirurgia 
estetica? 
«I macchinari all'avanguardia oggi a disposizione,
uniti all'esperienza di chi li andrà ad utilizzare, garan-
tiscono la risoluzione di molte problematiche senza
dover ricorrere alla chirurgia, sebbene quest’ultima resti
un’arma valida e consolidata che può risolvere in
maniera ottimale situazioni difficilmente migliorabili con
la sola medicina estetica. Ma permettetemi di ripeter-
lo: non fermatevi alla singola ruga. Sarà fondamen-
tale che vi fidiate del medico che avrete di fronte. Sarà
lui che, dopo un'analisi accurata, dovrà consigliarvi
la strada più adeguata per arrivare a un’efficace 
soluzione». ��I
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L
abbra gonfie, visi irriconoscibili, occhi
quasi scomparsi dietro a zigomi pre-
potenti. Ma la medicina estetica non
è questo! «I tratti e la naturalezza del
viso, almeno per quel che mi riguar-
da, sono sacri. Il mio intervento è uni-
camente volto alla ricerca dell’ar-
monia, delle proporzioni e della fre-

schezza nel rispetto del canone estetico. Molti pazien-
ti ci rivelano spesso di aver ricevuto apprezzamenti
semplicemente per il loro aspetto più 'riposato'. 
Questo deve essere l'obbiettivo». Chi parla è il dot-
tor Stefano Pau, specialista in Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica.
Quando è opportuno rivolgersi a uno specialista
del settore?
«Non di rado incontro pazienti convinti che sia una
determinata ruga o una singola macchia a influire
negativamente sul loro aspetto, ragion per cui si rivol-
gono al chirurgo plastico per eliminare quell'unico
specifico difetto. In realtà, l'analisi del professioni-
sta, partendo dall'anatomia dell'invecchiamento,
deve tener conto di molteplici aspetti, come la
struttura ossea, la distribuzione dei volumi e la
qualità della pelle. Soltanto uno studio congiunto di
questi elementi permetterà di ottenere una corre-
zione naturale nel rispetto dell'armonia e delle pro-
porzioni del viso».
Quindi l'analisi. E poi?
«La scienza e la tecnologia sono per noi professioni-
sti un supporto fondamentale. Laser e cellule stami-
nali sono esempi di tecnologie all’avanguardia che,
associate a tecniche e dispositivi medici consolidati e
di qualità, aiutano ad ottenere risultati sempre più sod-
disfacenti. Nel mio studio si utilizzano laser e luce pul-
sata di ultima generazione a marchio Lumenis, dedi-
cati al fotoringiovanimento e alla biostimolazione,
all'asportazione di patologie cutanee benigne (come
le macchie solari o alcuni nei), al trattamento vasco-
lare del volto e degli arti e all’epilazione; si utilizza-
no inoltre filler di acido ialuronico, rivitalizzanti e 
vitamine, botulino, peeling, cellule staminali e Prp 
(Platelet-Rich Plasma)».
Parliamo di trattamenti invasivi?
«Assolutamente no. Si lavora senza anestesia e il
paziente non prova dolore. Anche il recupero è pres-
soché immediato».
Dunque la medicina estetica può essere di sup-
porto per chi nota il passare del tempo...
«Certamente, ma non solo: fumo, stress e sole sono
agenti che influiscono negativamente sulla qualità del-
la pelle. La prevenzione è dunque determinante nel
ritardare il processo di invecchiamento. Vengo inol-
tre interpellato da giovani con problemi di acne, mac-
chie e inestetismi cutanei, smagliature; da donne nel

Quella ruga che 'ci disturba', 
quella macchia sul viso 
che tanto ci infastidisce. 
Siamo sicuri che siano 
proprio loro la causa 
del nostro malcontento? 
Abbiamo chiesto 
al dottor Stefano Pau 
di offrirci una panoramica 
chiara ed esaustiva su un tema
spesso demonizzato 
da luoghi comuni errati
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