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Palpebre appesantite e sguardo ridotto
Tutti i perché della blefaroplastica
Le motivazioni possono essere
sia estetiche che funzionali.
La procedura è rapida
e gli effetti durano nel tempo

di Chiara Bettelli

La blefaroplastica è un inter-
vento di chirurgia estetica, diffu-
so tra uomini e donne, e statisti-
camente in continua crescita
(nel 2018 in Italia ne sono stati
effettuati 51.000). Interviene
sulle palpebre cadenti (ptosi pal-
pebrale) superiori e sulle borse
a livello della palpebra inferiore
con l'obiettivo di vederci me-
glio e farsi vedere al meglio.
Sappiamo come gli occhi nel pe-
riodo attuale - incorniciati dalle
mascherine anti Covid-19 - sia-
no l'unico specchio delle emo-
zioni (e del sorriso) nel rapporto
comunicativo con gli altri. Le
palpebre che 'cadono' non solo
possono impedire una visuale
perfetta, ma rendono lo sguar-
do e l'insieme del volto stanco,
triste e invecchiato. Lo chiudo-

no. La situazione peggiora se so-
no presenti anche le 'borse'.
L'apertura e il ringiovanimento
dello sguardo si ottengono con
l'intervento di blefaroplastica,
estetico e funzionale (in questo
caso, se la ptosi riduce il campo
visivo, può essere mutua bile).
Un intervento semplice e rapido
che ha il pregio, nel panorama
della chirurgia estetica, di non
modificare l'aspetto del volto
ma di riportare la situazione a
come era in precedenza. Si può
effettuare a qualunque età e, di
solito, i risultati si mantengono
a lungo nel tempo.
La blefaroplastica superiore
consiste nell'asportare la cute
eccedente attraverso una sotti-
le incisione che poi risulterà invi-
sibile. Si esegue in anestesia lo-
cale, anche in ambulatorio se
ben attrezzato. Vengono appli-
cati piccoli punti di sutura che
si rimuovono dopo 4-5 giorni.
Quello sulle borse è un poco più
impegnativo, quindi da valutare
in casi di vera necessità. In alter-
nativa alla chirurgia alcuni pen-
sano di orientarsi sul botox, non

consigliabile in questo caso per-
ché si possono avere effetti op-
posti a quelli desiderati, come
sottolinea Antonino Di Pietro,
dermatologo plastico e diretto-
re scientifico Istituto Dermocli-
nico Vita-Cutis «Per quanto ri-
guarda il contorno occhi, inietta-
ta in dose eccessiva, la tossina
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botulinica può diffondersi nella
muscolatura vicina, inducendo
un abbassamento della palpe-
bra». Risultato indicato anche
nei possibili effetti collaterali
del suo impiego: l'evidente cedi-
mento della palpebra è una con-
dizione che può protrarsi per di-
verse settimane.
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Palpebre appesantite e sguardo ridotta
Trini i perché della blefaroplastica
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