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Non è scontalo il look
di Riccardo, il quale
spezza I'abito
indossando una giacca
con pantalone in colore
a contrasto (tutto di
Volubilis). La camicia
rimane giustamenie
classica (questa di

Professor Vaccari, come definisce il suo
siile? <Elegante, sportivo>>.
Come preferisce vestire? .Forse con i
pantaloni e la casacca verde da sala

Carlo Pignatelli).

operatoria>.

Un altro accorgimento

per alleggerire il rigore
formale: Riccardo
abbina una tradizionale

cravatia regimental
a una più esuberante
pochette colorata.
Tutio Z Zegna.
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Le stringate in pelle dalla
linea classica di Church's
sono perfette per dare al
look di Riccardo il giusto
equilibrio di eleganza.

Calze Calzedonia;

orologio Rolex.

Hair Andfea Reis
@ Vresl Ariisi.
iJa coilaboraio
i,riax Grece.

"Eleganza" è più abbigliamento o
carattele? <Carattere, sicuramente>>.
La sua spesa massima per un capo di
abbigliamento? ..Pwtroppo non so
rispondere, dato che per questioni di tempo
delego tutto alla mia compagna, la quale
con molta pazienza sa scegliere in base ai
miei gusti. che conosce perfettamente>.
Che underwear usa? <Da bravo andrologo,
i boxerl>.
Tempo libero? <Pochissimo, e lo dedico alla
mia più grande passione, la barca>r.
La chirurgia è enlrata nella sua vita,.. <Da
bambino: mio padre (primario di chirurgia
generale) mi metîeva in un angolo della
sala operatoria a osservare gii interventi.
l-o ringrazio ancora oggi, che tra 95 anni e
con cui parlo di chirurgia ogni giorno".
Può darci una percentuale di persone che
s0ffr0n0 di problemi se$suali? <Una
persona su quattro in età adultD.
Quanto la psicologia influisce sui problemi
sessuali?
deì casi il problema è
"Nel707o
di natura organica. pe1ò il problema
psicologico si sovrappone quasi sempre a
livello reattivo secondario>y. "
Ouando un uomo deve sottoporsi ad
accertamenti? <Direi subiqo, ma
psicologicamente non è così semplice,
allora rispondo: quando il problema tende
a presentafsi con una certa frequenza>.
Un consiglio spassionato da dare agli
uomini? <Di "volersi bene", praticando una
vita sana e sportiva>.
Le sue ultime scoperie scientificfre. <La
terapia medico-riabilìtativa-curativa delle
disfunzioni erettili e le correzionì delle
malformazioni dell'apparato genitale con
tecniche innovative,r.
Dove sarà tra un'ora? <Me lo chiede? In
sala operatoria, naturalmentel !>.

ffi-#
chirurgo in ltalia a

eseguire interventi di
.impianti di protesi peniene.
E il fondatore del primo centro italiano Day-Hospital di
chirurgia uro-andrologica,

www'centromedicovaccari.com

