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LIFTING DELLE COSCE E DEI GLUTEI
INTERVENTO RICHIESTO E INDICATO PER PAZIENTI CHE PRESENTANO I SEGUENTI INESTETISMI O DIFETTI:
•
•
•

cosce flaccide per dimagrimento notevole
cosce molli causate dal rilassamento dei tessuti
adiposità diffusa

VISITA PREOPERATORIA
Nel corso della visita preliminare è necessario che il chirurgo venga a conoscenza dell’anamnesi completa del
paziente e delle terapie farmacologiche in atto. Prima dell’intervento la paziente deve sottoporsi ai normali esami di
routine previsti per un intervento chirurgico in anestesia generale. Per questo tipo d’intervento vigono regole
imperative: la sospensione assoluta del fumo almeno due settimane prima e due dopo l’intervento e l’astensione
all’assunzione di aspirina e altri farmaci anti-infiammatori che possono aumentare il rischio di sanguinamento.
INTERVENTO
L’intervento di lifting cosce e glutei si svolge di solito in anestesia generale e dura due ore circa. La paziente deve
prevedere mediamente un ricovero in clinica della durata di due giorni.
Da un punto di vista estetico l’obiettivo che ci si prefigge di raggiungere è quello di ottenere una superficie interna
delle cosce più liscia e levigata e glutei più tonici. L’intervento, però, è bene saperlo, lascia inevitabilmente delle
cicatrici. Più precisamente residuano due lunghe cicatrici che partono anteriormente dalla piega inguinale rasentando
la zona pilifera, passano all’interno delle cosce in regione perineale e terminano posteriormente nella piega glutea; in
alcuni casi può residuare una cicatrice verticale all’interno delle cosce; in ogni caso uno slip di ragionevoli dimensioni
potrà nasconderle.
DECORSO POST-OPERATORIO
Dopo la dimissione è importante indossare una guaina elastica modellante per almeno un mese. I punti di sutura
vengono rimossi a distanza di venti giorni dell’intervento.
E’ importante non fumare durante la convalescenza; il fumo, infatti, oltre ad ostacolare il normale processo di
guarigione delle ferite, può scatenare colpi di tosse che possono provocare sanguinamento, con rischio di formazione
di ematomi ed eccessiva tensione ai margini delle ferite con conseguente compromissione della qualità delle cicatrici.
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