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Dott. Matteo Marino
Medico Chirurgo 

Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica

Studio Medico Marino
Via Bruxelles 4-F

San Donato Milanese (MI)
Tel: 02-55601144
Cell: 347-2389621

Physioclinic
Via Fontana 18

Milano
Tel: 02-5406981

Fax: 02-54123727

                                                                                                     Paziente:
……………………………

Informazioni,  prescrizioni  e  consigli  per  i  pazienti  che  desiderano  sottoporsi  all’intervento 
chirurgico di: “Addominoplastica”.

“Prima  di  decidere  di  fare  ricorso  ad  un  intervento  chirurgico  siete  pregati  di  prendere  in 
considerazione con la massima cura le informazioni, prescrizioni e consigli che sono forniti  in 
questo opuscolo. Una volta letto il contenuto di questo opuscolo vi   sarà chiesto di firmare alla  
fine di ogni pagina a conferma del fatto che avete letto , compreso ed approvato  il contenuto .”

Questo intervento viene progettato  per migliorare la forma, la volumetria e la funzione della parete 
addominale.  L’eccessiva  lassità  dei  tessuti  dell’addome  può  essere  dovuta  all'esito  di  una 
gravidanza o ad  un eccessivo dimagrimento seguito o meno da un aumento di peso.  La parete 
addominale può risultare rilasciata anche a causa di interventi chirurgici che abbiano interessato le 
fasce  e  la  struttura  muscolare.  Il  grembiule  di  tessuto  che viene  asportato  durante  l'intervento 
permette di ottenere un miglioramento delle proporzioni corporee e di riportare la circonferenza a 
misure più proporzionate. L’intervento è pianificato per lasciare cicatrici   mimetizzabili sotto la 
piega dello  slip o di  un costume da bagno. Dipende poi da caso a caso,  stabilire  l’entità  della 
asportazione  di  cute,  sottocute  e  pannicolo  adiposo  per  cui  la  dimensione  della  cicatrice  può 
cambiare sia per quanto riguarda l’orientamento che per quanto riguarda la lunghezza. Nel caso 
esistano già  cicatrici  da  pregressi  interventi  (cesareo,  laparotomie),  verrà  stabilito  prima  con il 
paziente  se  utilizzarle  quali  vie  d'accesso ai  tessuti  più profondi  o ignorarle.   A secondo della 
tonicità  della  parete  addominale,  verrà  corretta  la  continuità  e  consistenza  del  piano muscolare 
avvicinando  i  muscoli  retti  sulla  linea  mediana.  In  alcuni  casi   si  ricorre  all'impiego  di  reti 
biocompatibili, al fine di rinforzare la fascia muscolare. Nel caso in cui sia necessario verificare la 
presenza di aderenze profonde si ricorre alla consulenza del chirurgo addominale. L’introduzione di 
un  materiale  sintetico  aumenta  la  percentuale  di  possibili  complicanze  (decubito  della  rete, 
infezioni,  sieromi  ecc.  ecc.),  ma  in  determinate  situazioni  non se  ne  può fare  a  meno.  Questo 
particolare verrà approfondito a voce con il chirurgo prima dell’intervento.
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L’ombelico

L’intervento  viene  programmato  in  modo  da  ricreare  la  naturale  depressione  dell'ombelico.  Se 
l’addominoplastica  interessa  una  grossa  losanga  di  tessuto  si  procederà  alla  trasposizione 
dell'ombelico per evitare che questo guardi in basso nella direzione del pube, come conseguenza 
dello stiramento dei tessuti. E’ possibile che il buco dove originariamente c’era l’ombelico venga 
eliminato con la losanga di cute così come   è possibile che il buco venga chiuso con una sutura 
delicata e corrisponda ad una riga di pochi centimetri sopra il pube . Dipende da quanto tessuto è 
possibile rimuovere .  Potete parlare di queste due possibilità prima dell’intervento con il vostro 
chirurgo. Particolare attenzione deve essere fatta, in sede periombelicale, alla presenza di brecce 
nell'ambito della parete muscolare. Queste possono essere congenite o conseguenza di interventi 
chirurgici o di rilasciamento spontaneo dei tessuti. In questi casi si renderà necessario ricostruire la 
parete addominale in modo che il contenuto non erni verso l’esterno.

Le cicatrici

L'evidenza della cicatrice dipende metà dal chirurgo e metà dal paziente, ma  soprattutto è in parte 
condizionata dal volume e dalla estensione del tessuto da asportare. Può rimanere sottile come un 
filo ma può anche rendersi più manifesta. La cicatrice tenderà a schiarirsi nell'arco di 4 - 5 mesi  . A 
volte, le cicatrici richiedono 1 anno dall'intervento per confondersi con la cute stessa. Nel caso in 
cui siano presenti  alterazioni del metabolismo (diabete , disturbi della coagulazione) i tempi di 
guarigione  delle  ferite  chirurgiche  risultano  rallentati   e  possono  esserci  porzioni  della  ferita 
chirurgica che richiedono  un controllo prolungato  ed un maggiore numero di medicazioni. 

Complicanze

Nelle 24 ore che seguono l’intervento si possono verificare   ematomi, raccolte di sangue o siero e 
sofferenza dei margini della ferita (necrosi dei tessuti). Queste complicanze allungano i tempi di 
guarigione e peggiorano il risultato estetico. Le complicanze aumentano nei fumatori per l’effetto 
negativo della nicotina sulla vascolarizzazione dei tessuti. Il margine inferiore del lembo che viene 
stirato  verso  il  basso,  nei  fumatori  può  mostrare  vari  gradi  di  sofferenza  fino  ad  una  necrosi 
parziale.  Ci  possono  essere   sofferenze  dei  lembi  anche  in  presenza  di  cicatrici  pregresse 
corrispondenti ad interventi che hanno ridotto l’apporto vascolare alla regione operata.
Se il grembiule di tessuto da rimuovere è di ampie dimensioni ,la cicatrice può essere asimmetrica. 
In questo caso può essere corretta a distanza di un anno dall’intervento.
Il cerotto della medicazione, nel caso di cute molto sensibile,  può creare delle escoriazioni  sui 
fianchi. In questo caso può rimanere un area pigmentata anche dopo la guarigione. Possono esserci 
differenze nello spessore del lembo sopra la cicatrice rispetto alla cute inguinale al di sotto della 
cicatrice queste differenze possono essere corrette in un secondo tempo. 
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Tempo per l'intervento ed anestesia 

L'intervento richiede approssimativamente circa 3 ore. Ci sono casi particolari in cui i tempi operatori 
sono  più  lunghi.  Si  tratta  di  interventi  in  cui  il  chirurgo  addominale  esegue  la  sua  parte  di 
sbrigliamento nei riguardi di anse incarcerate o altri interventi sui visceri o risulta necessario più 
tempo sulla ricostruzione della parete addominale. L’intervento viene eseguito in anestesia generale.

Degenza

A seconda della procedura il paziente viene mantenuto ricoverato  da 2 a 4  giorni. Solo le mini 
addominoplastiche  o i ritocchi secondari  possono essere eseguiti in day surgery.

Trasfusioni 
Nel caso di importanti sanguinamenti può essere necessario trasfondere il paziente. Nella pratica ciò 
avviene molto raramente , per cui non vengono programmati predepositi .

Preparazione all'intervento di ricostruzione parete addominale

1. Assoluto divieto di assunzione di farmaci esclusi quelli eventualmente prescritti dal chirurgo 
o dall'anestesista.  L’assunzione di farmaci  prescritti  da altri  colleghi  deve essere  discussa 
prima dell'intervento.  In particolare non si deve far uso di aspirina o medicine contenenti 
acido  acetil-salicidico  per  due  settimane  prima  dell'intervento.  Altrettanto  importante  è 
segnalare verso quali farmaci si siano verificate in passato , manifestazioni di intolleranza o 
reattività di tipo allergico.

2. Non deve essere assunta vitamina E per due settimane prima dell'intervento, per problemi 
legati alla cicatrizzazione. 

3. Il  fumo deve essere ridotto  a non più di  3-4 sigarette  al  giorno per  due settimane prima 
dell'intervento.  Sarebbe meglio decidere  di non fumare più, ed un intervento di chirurgia 
plastica  potrebbe essere la scusa per farlo. Il fumo può aumentare i rischi di sanguinamento e 
sofferenza cutanea.

4. Non fare abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti per due settimane prima dell'intervento. 
Questi potrebbero interferire con i farmaci utilizzati dall'anestesista.

5. Il chirurgo deve essere informato in caso di influenza, raffreddore, infezioni, della presenza di 
lesioni cutanee o altre patologie apparse durante le due settimane prima dell'intervento.

6. Deve essere  evitata  l’assunzione  di  cibo  dalla  mezzanotte  prima dell'intervento.  Il  giorno 
prima dell'intervento deve essere seguita una dieta semiliquida evitando di mangiare verdure, 
frutta e farinacei.

Firma del paziente:_____________________
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7. La sera prima dell'intervento, la sede interessata alla correzione chirurgica deve essere lavata 
con sapone acido tipo DOVE , per 3 minuti. Dopo avere asciugato la parte non si deve fare 
uso di nessuna crema. Deve essere rasato il pube.

8. Le unghie della  mani  non devono essere  smaltate,  la  trasparenza  serve  all'anestesista  per 
controllare il livello di ossigenazione del sangue.

9. Per  tornare  a  casa,  dopo  l'intervento,  fatevi  venire  a  prendere  da  qualcuno  che  guidi  la 
macchina. 

10. Si consiglia di vestire indumenti comodi che non debbano essere infilati dalla testa nel post-
operatorio.

11. Se il vostro peso corporeo è aumentato notevolmente negli ultimi mesi, viene consigliato di 
ridurre l'apporto calorico per alcune settimane prima dell'intervento.

12. Si consiglia di rasare il pube abbassando l’attaccatura di peli di 4cm . 

 Precauzioni per il post-operatorio

1. Nell'immediato post-operatorio sarete medicate all’addome con una fasciatura compressiva. 
Può essere che il chirurgo vi faccia indossare una guaina particolare sopra la medicazione, in 
tal  caso  deve  essere  comprata  presso  una  ditta  specializzata  prima  dell'intervento.  La 
medicazione viene tolta dopo 4 o 5 giorni dall'intervento e viene sostituita con la  sola guaina 
(chiusura a strappo) . 

2. Nel  post-operatorio  è  consigliabile  rimanere  a  riposo  per  48  ore  con  la  testa  e  le  spalle 
appoggiate su due cuscini. E’ importante che ci sia qualcuno con voi la prima volta che vi 
alzate dal letto, perché sarete particolarmente deboli e potreste avere un  giramento di testa, 
non andate in bagno soli.

3. Non fumate per le prime 24 ore post-operatorie.

4. Il  chirurgo  inserirà  dei  tubetti  di  drenaggio  vicino  all'incisione  durante  l'intervento.  Questi 
permetteranno di prevenire la formazione di ematomi o sieromi (ossia raccolte di liquido nel 
sottocute). I drenaggi vengono solitamente tolti dopo 3 o 4 giorni.

5. Per i primi due giorni post-operatori l'intervento produrrà un modesto fastidio e sensazione di 
tensione all'addome. E' normale. Devono essere evitati movimenti bruschi.

6. I punti verranno tolti a 12- 14 giorni dall'intervento.

7. Potrete lavare i capelli dopo l’intervento ma viene consigliato di non sedere sotto un casco da 
parrucchiere che potrebbe causare eccessiva vasodilatazione.  Potrete fare la doccia anche prima 
di togliere i punti ma viene sconsigliato il bagno.
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8. Per i  mesi  che seguono l’intervento  (3-4) non ci  si  deve esporre direttamente al  sole o fare 
lampade abbronzanti. E’ preferibile coprire le cicatrici con il costume.

9. Per 4 settimane dopo l'intervento non dovete sottoporvi ad attività lavorativa e  sport stressanti.

10. Viene consigliato  di rimanere per i primi 7-10 giorni in località raggiungibili dal chirurgo, per 
eventuali controlli.

11. Non guidate per i primi 7 giorni.

12. Non è consigliabile bere alcool  nei primi 3-4 giorni post-operatori.

Note personali :

Verranno eseguite delle fotografie pre e post-operatorie. Queste fotografie faranno parte dell'archivio 
del Chirurgo e potranno essere confrontate a quelle  che si faranno qualche tempo dopo l’operazione.

Viene chiesta autorizzazione al paziente per l’utilizzo  di tali immagini nell’ambito di presentazioni 
e pubblicazioni scientifiche.  

Autorizzo:________      Non Autorizzo :_________

Il  chirurgo operatore, pur non potendo  dare la garanzia di risultato in nessun intervento chirurgico, si 
impegna ad eseguire, senza alcun onorario personale, qualsiasi ritocco si renda indicato  e  necessario a 
correggere eventuali inconvenienti suscettibili di miglioramento, purché tempestivamente segnalati.  Il 
paziente peraltro rinuncia al risarcimento, nell’ipotesi di ricorso ad altro operatore, per le correzioni di 
inconvenienti correggibili. Ai sensi dell’Art.1341 del Codice Civile, il paziente dichiara di approvare ed 
autorizzare l’esecuzione dell’intervento ed approvare la clausola della non risarcibilità esposta sopra. Il 
paziente dichiara inoltre di avere preso nota  delle informazioni, delle precauzioni e dei divieti elencati 
in queste pagine e di essere  consapevole delle possibili complicazioni descritte  dai chirurghi che nelle 
spiegazioni hanno usato   un linguaggio chiaro e facilmente   comprensibile.  Il paziente dichiara di 
considerare il beneficio creato dall’intervento tale da giustificare   il rischio di alcune complicanze locali. 
Indipendentemente dal tipo di tecnica chirurgica applicata il paziente chiede ai  chirurghi del Reparto di 
Chirurgia Plastica dell’Istituto Galeazzi  di eseguire  l’intervento stabilito di comune accordo.

Firma del paziente :______________                Firma del chirurgo:_______________     

Data    _____________

Il  Ministero  della  Sanità  consiglia  di  sospendere  per  un  mese,  nel  caso  se  ne  faccia  uso, 
l’assunzione  della  pillola anticoncezionale trifasica al fine di ridurre il rischio tromboembolico 
post-operatorio.

Firma del paziente:_____________________


