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ROMA - L’ ultimo decreto del ministro della Sanità ha 
scatenato una guerra tra chirurghi. Oggetto del con-
tendere: i siliconati seni delle donne. La Garavaglia 
ha stabilito che a mettere le protesi che aumentano 
il volume o lo ridanno - nel caso che la ghiandola 
mammaria sia stata asportata per una malattia - siano 
d’ ora in poi solo i medici con specializzazione in 
“chirurgia plastica ricostruttiva” o solo con special-
izzazione in “chirurgia generale”, purchè l’ interven-
to sia eseguito in strutture pubbliche. Immediata la 
reazione di tutti quei medici, e sono la maggioranza 
e contano nelle loro file numerosi “maghi” di vip ed 
attrici, che impiantano protesi ma non hanno i req-
uisiti richiesti. Note di protesta, rilievi di incostituzi-
onalità e ricorsi al Tar fioccano da ieri. I chirurghi in-
vece sono contenti, ma non del tutto. Quel decreto 
non colpisce il “chirurgo plastico improvvisato”. E 
contrattaccano. “Illegale, anticostituzionale ed inol-
tre atto finale di una guerra per la tutela di inter-
essi mercantili di corporazione da parte di chirurghi 
plastici ricostruttivi” dice la nota diffusa dalla Società 
di chirurgia estetica italiana e dalla Società italiana di 
chirurgia estetica per conto dei loro 400 associati. 
“Il cervellotico provvedimento sulle protesi mam-
marie - dicono Giacomo Stafforini e Giorgio Fischer, 
presidenti delle due società - sarà contrastato con 
tutti i mezzi legali possibili e presto sarà sollevato il 
problema della competenza tra ‘ plastici’ ed ‘ estetici’ 
ed verrà inoltrato ricorso al Tar. Si adiranno poi le 
vie legali nei confronti di coloro che si renderanno 
ancora responsabili di dichiarazioni diffamatorie e 
tendenziose nei riguardi delle suddette società di 
chirurgia estetica”. Pronta la replica dei chirurghi 
plastici. “Che insorgano medici non specialisti che si 
fregiano di un titolo non riconosciuto come quello 
di ‘ chirurgo estetico’ è solo un sintomo di quale 
business vi è dietro la chirurgia plastica ricostrut-
tiva - ha detto Anna Maria Spagnoli, specialista in 
chirurgia ricostruttiva e docente all’ Università di 
Roma la Sapienza - Mi chiedo solo che senso avreb-
be la scuola di specializzazione se per preparare un 
chirurgo plastico ricostruttivo fosse sufficiente l’ 

esperienza acquisita durante il corso di lau-
rea in medicina e chirurgia”. Ma c’ è anche 
chi, pur tra i favoriti dal decreto perchè ha 
la specializzazione, lo critica aspramente. “Il 
provvedimento è errato in tutto - dice Carlo 
Gasperoni, chirurgo plastico romano - e non 
posso nascondere che è corporativo. E pone 
steccati alle donne che vogliono ricorrere a 
un chirurgo di loro fiducia. Saranno proprio 
le donne a non fermarsi. Vogliono la bellezza 
anzitutto”. Invece secondo Marco Gasparot-
ti, anch’ egli romano, “ha senso distinguere i 
diversi livelli di professionalità, ma non sarà 
questo decreto a riuscirci. La maggior parte 
di coloro che mettono le protesi in Italia non 
ha i requisiti ora richiesti. Ma con un giovane 
specialista che faccia da prestanome potran-
no continuare a lavorare. E a rifornirsi delle 
protesi: il decreto non pone limiti al mercato, 
e non li metteranno certo le ditte produt-
trici”. - a d’ a
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