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Triste destino delle prime misure: aver 
pensato, almeno una volta nella vita, di 
rifarsi il seno. Per piacere di più? Per 
piacersi di più? Non importa. E se per 
qualcuna è solo un pensiero veloce che dura un 
giorno come una falena, per altre diventa una 
mania, un'idea fissa.

Come per alcune celebrities che la 
mastoplastica non la considerano, la fanno e 
basta. Peccato che, il risultato non sia 
sempre naturale (e abbiamo usato un 
eufemismo). A fronte di impeccabili décolleté 
rifatti, ci sono tanti risultati disastrosi. 
Perché se Tara Reid e Tori Spelling hanno a 
che fare con scollature a dir poco 
inquietanti, il seno di Victoria Beckham
sembra star lì... appoggiato.

Parlando in numeri: la percentuale delle 
complicazioni per mastoplastica additiva - fra rotazione della protesi, 
pieghe e cedimenti – è del 16,6. Un dato che, grazie a una nuova 
tecnica di nome Zenith, è stato ridotto fino al 6%.

Il merito va a un chirurgo plastico italiano, il dottor Egidio Riggio 
che ha ideato un metodo innovativo che permette di ottenere maggiore 
sicurezza e seni più naturali. "Con Zenith il grado di soddisfazione 
delle pazienti è del 90,8%", dice Riggio. E questo dipende dalla 
tecnica rivoluzionaria: il sistema, per selezionare il "nuovo" seno più 
adatto per ogni paziente, correla il vertice della protesi (chiamata 
appunto "zenith") con la posizione del capezzolo. Così non viene 
alterata la naturale armonia del décolleté e la sua anatomia. 

"Dal momento che, con questo metodo, si impiegano protesi speciali 
(dette extra-proiettate, ndr), il chirurgo plastico deve avere una 
grande esperienza specifica che si può acquisire soltanto attraverso un 
apprendimento continuo e adeguato", conclude Riggio. 
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