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LABIOPLASTICA
INDICATA PER PAZIENTI CHE PRESENTANO I SEGUENTI INESTETISMI O DIFETTI:
•
•

labbra sottili
labbra asimmetriche

Per modellare le labbra senza dover ricorrere ad un intervento chirurgico si utilizza un filler (acido ialuronico); il filler è
riassorbibile e pertanto il trattamento andrà ripetuto solitamente ogni 4-6 mesi. Se si desidera invece un risultato più
visibile, ma soprattutto duraturo nel tempo, è necessario sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica di lipofilling o
innesto dermoadiposo.
VISITA PREOPERATORIA
E' necessario uno studio accurato del volto per valutare le motivazioni che possono far preferire l’intervento di
lipofilling ad altre metodiche quali le iniezioni di fillers.
Si prescrivono gli esami ematici di routine e si valutano le condizioni cliniche globali del paziente. Nel corso della
visita preliminare è necessario che il chirurgo venga a conoscenza dell’anamnesi completa del paziente e delle terapie
farmacologiche in atto. Il paziente deve poi sottoporsi agli esami clinici pre-operatori prescritti.
INTERVENTO
La labioplastica è eseguita in semplice anestesia locale, eventualmente associata a sedazione per cancellare ogni
sensazione fastidiosa.
L'intervento chirurgico consiste in un prelievo di grasso da aree tipiche quali: addome, fianchi, ginocchia ecc. Questo
viene quindi centrifugato e filtrato delicatamente per eliminare le cellule danneggiate o altre componenti inutilizzabili
e successivamente iniettato nello spessore delle labbra.
DECORSO POST-OPERATORIO
E’ necessario seguire la terapia antibiotica e antiinfiammatori prescritta dal chirurgo per una settimana.
L’intervento causa, invariabilmente, un certo gonfiore che può persistere per alcuni giorni, ma in generale si avrà un
tempo di recupero molto veloce e la ripresa della normale vita di relazione avverrà in tempi rapidi.
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