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.AN \\.‘' ECCO IL NUMERO DI PAZIENTI ALL'ANNO, TANTI I MASCHI 

Tentazione ritocchino, 
400 interventi al naso 

E c'è chi si presenta dal medico con oto di attori 

 

Nel tondo 
il dottor Paolo 
Garnbellí o 

 esperto 
di rinoplastica 

 

di GIANPAOLO ANNESE 

«IIA PRESENTE Nicole Kid-
man disse la paziente mostran-
do la foto — voglio un naso come 
il suo». Ma non manca neanche 
chi vuole assomigliare a George 
Clooney. Bizzarri miracoli chiesti 
alla medicina e in particolare alla 
'chirurgia estetica e funzionale 
del viso': «Ma questo tipo di prete-
se, come prescrivono i nostri ma-
nuali, vanno subito rifiutate per-
ché poi l'interessato è quasi sem-
pre scontento del risultato», preci-
sa sorridendo Paolo Gambelli, di-
rettore del reparto di Otorinola-
ringoiatria di Sassuolo. Che, oltre 
a operare in collaborazione con 
l'amico e collega dottor Renato 
Baldi, annuncia un convegno sul 
tema fissato lunedì a partire da un 
dato sorprendente: in un anno ci 
sono stati oltre 400 interventi di 
rinochirurgia a Sassuolo, opera-
zioni legati a traumi o alla necessi-
tà di migliorare la respirazione, 
ma che culminano quasi tutti nel 
classico 'ritocchino' per levare fi-
nalmente quella 'gobba' dal naso 
o smussare la 'punta nasale globo-
sa'. «Come dire, una volta sotto i 
ferri perché non approfittarne per 
un piccolo aggiustamento?»,è la 
tentazione di almeno un terzo dei 
pazienti. 

COSTO 3MLA EURO 
L'operazione per risolvere 
problemi alla respirazione 
sconfina spesso nell'estetica 

S E 
D O - 
VESSI 
tracciare 
dei profili di 
chi richiede que-
sto tipo di interventi, il dottor 
Gambelli parla «nella maggior 
parte di uomini sotto i 40 anni e 
di donne sopra i 40». La lista d'at-
tesa a Sassuolo è lunghetta' dagli 
otto ai 12 mesi (pazienti in arrivo 
dal distretto, da Reggio, ma anche 
da altre parti d'Italia), mentre il 
costo estetico da abbinare all'in-
tervento funzionale può variare 
intorno ai 2,800-3mila CUM, non 
essendo compreso ovviamente 
nelle prestazioni garantite dal si-
stema sanitario regionale, 
Vezzi dell'era contemporanea? 
Macché, il dottore ci spiega che «i 
primi interventi 'estetici' risalgo-
no all'età degli antichi egizi, come 
attestato da alcuni papiri (del. 
3000 avanti Cristo)» in cui sono 
descritti minuziosamente diversi 
interventi per la ricostruzione del 
volto. «L'aspetto estetico e quello 
funzionale si toccano, anzi si uni-
scono sostiene Massimo Pinel-
li, chirurgo dell' ospedale di Sas-
suolo — Vanno perciò rispettati 
entrambe le componenti: un 
buon risultato finale sarà dato sol-
tanto dalla fusione di funzionalità 
ed estetica». 
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