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LIPOSUZIONE e LIPOSCULTURA
INTERVENTO RICHIESTO E INDICATO PER PAZIENTI CHE PRESENTANO I SEGUENTI INESTETISMI O DIFETTI:
•
•
•
•
•
•
•

accumuli adiposi localizzati addome, fianchi
accumuli adiposi interno-esterno cosce, ginocchia, polpacci, caviglie
culotte de cheval
accumuli adiposi localizzati glutei e cosce
accumuli adiposi localizzati braccia
accumulo adiposi nella zona mammaria maschile
doppio mento o pappagorgia

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 di 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
La liposuzione può essere eseguita in anestesia generale, locale con sedazione o loco-regionale.
La tipologia di anestesia viene decisa dallo specialista valutando lo stato di saluto del paziente e la complessità
dell’intervento chirurgico.
La quantità di grasso asportabile è limitata e é determinata di volta in volta dal chirurgo, sulla base alle caratteristiche
della singola paziente. Nel post intervento residuano cicatrici cutanee di minima estensione (pochi millimetri),
collocate in corrispondenza dei solchi cutanei naturali e che con il trascorrere del tempo diverranno praticamente
invisibili.
Il risultato, pur apprezzabile fin dai primi tempi, si evidenzia in circa 2-3 mesi e si perfeziona nell’arco dei sei mesi
successivi.
DECORSO POST-OPERATORIO
Dopo l'intervento è necessario indossare una speciale guaina elasto-compressiva, invisibile sotto i normali indumenti
per circa 4 - 6 settimane al fine di mantenere la cute nell’esatta posizione voluta dal chirurgo in sede di intervento.
E' opportuno evitare l'esposizione diretta al sole per almeno un mese. In taluni casi, specie in pazienti non giovani o
con pelle anelastica, all'intervento di liposuzione potranno residuare irregolarità e rilassamenti della superficie
cutanea e potranno essere opportuni interventi correttivi secondari.
Il ritorno all’attività fisica è consigliabile non prima di un mese dall’intervento. Si rammenta che la liposuzione non è
un intervento per correggere le smagliature e/o per perdere peso.
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