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

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

“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  é   programmato  ed  eseguito  per  correggere   gli  effetti   dell'invecchiamento 
tissutale che si  manifestano  sul viso con  segni che, a seconda della sede prendono il nome di 
rughe, pieghe o  grinze cutanee. Viene riportato frequentemente  che il lifting toglie alle persone 
5-10 anni di età, é vero, ma più realisticamente si deve dire che il lifting fa apparire una persona 
particolarmente giovanile rispetto all'età che ha il grado di miglioramento raggiungibile dipende da 
diverse cose  tra le quali l’età,  fattori ereditari,  la struttura ossea e le caratteristiche della cute. 
Anche le abitudini alimentari, il tenore di vita, la quantità  di sigarette che si fumano e le condizioni 
fisiche generali condizionano   la durata del beneficio dell’intervento. Il viso ed il collo possono 
essere  interessati  in  modo  incompleto  o  diseguale  dal  processo  di  invecchiamento,   si  renderà 
quindi  necessario  stabilire  su  quali  distretti  intervenire  maggiormente  per  ottenere  il  risultato 
desiderato.  A  volte  può   essere  sufficiente   trattare  la  regione  periorbitale,  a  volte  la  regione 
peribuccale, a volte il collo, a volte tutte e tre insieme.

Procedura chirurgica

L’intervento è  mirato  a rimuovere l'eccesso di cute  dal viso, ma soprattutto si prefigge di riportare 
le strutture nella sede occupata prima che l’effetto della gravità abbia creato l’effetto “discesa”. 
L’estensione della procedura dipende da quali cambiamenti sono desiderati. Quando necessario, é 
possibile associare interventi che migliorino l'apparenza delle palpebre superiori ed inferiori  quali 
la blefaroplastica. I tessuti vengono delicatamente scollati dalle strutture sottostanti e viene ricreata 
la tensione che esisteva prima che i vari fattori prima citati creassero il rilassamento. L’eccesso di 
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cute che si verifica dopo avere dato alcuni punti cardinali viene rimosso facendo in modo che le 
cicatrici siano il meno visibile possibile.

Le cicatrici

Le cicatrici come per tutti gli interventi chirurgici sono permanenti ma sono posizionate secondo la 
strategia della chirurgia  estetica in una posizione tale da renderle praticamente invisibili  in 6-8 
settimane dall'intervento. Nella maggior parte dei casi l’incisione inizia dentro i capelli, a livello 
della  tempia e continua in basso seguendo la  linea naturale  del margine anteriore  dell'orecchio. 
L’incisione si porta posteriormente allo stesso a livello del lobo e sale nei capelli a livello della 
nuca. Attraverso queste incisioni, il Chirurgo scolla la cute fino a quando risulti possibile stirare la 
medesima ed ottenere un  miglioramento dei difetti sopraelencati. Viene quindi suturata l’incisione 
con punti sottilissimi. Alla fine dell'intervento vengono posizionati due sottili tubetti di drenaggio 
che permettono di evitare l'accumulo di sangue nella regione scollata.

Tempo per l'intervento

L'intervento richiede un tempo  variabile a seconda che venga associato alla blefaroplastica o ad 
altre procedure che coinvolgano il collo. Il lifting isolato richiede 3-4 ore.

Anestesia

L'intervento può  essere eseguito in anestesia locale o generale. Nel caso in cui venga eseguito in 
anestesia locale,   è prevista in sala operatoria una blanda terapia sedativa che vi permetterà  di 
rilassarvi prima di intraprendere l’atto chirurgico durante il  quale si procederà ad una infiltrazione 
locale di anestetico.

Degenza

Sia che il paziente venga operato in anestesia locale, che in anestesia generale, deve rimanere sotto 
controllo per almeno 24 ore. Durante questo periodo sarà più facile sottoporre il paziente a controlli 
medici ed infermieristici. Si può optare per il regime di ricovero o per il Day-Hospital. Nel secondo 
caso è possibile rientrare presso la propria abitazione o albergo  se qualcuno rimane con voi ad 
assistervi. E’ possibile richiedere  la presenza di una infermiera che passerà con voi la notte, e sarà a 
vostra disposizione per ogni necessità.

Possibili complicanze 

Le complicanze nel lifting sono rare. Le cicatrici possono essere più visibili del voluto soprattutto a 

livello della regione retroauricolare. Quando le cicatrici vengono posizionate nel cuoio capelluto è 

possibile  che  si  verifichi  un  diradamento  dei  capelli.  Nel  caso  venga  traumatizzata  qualche 

terminazione nervosa  periferica ci possono essere delle asimmetrie nella mimica facciale. Queste si 

localizzano più frequentemente a livello buccale.
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Sofferenza cutanea: a volte ci può essere  nei punti di maggiore trazione una sofferenza cutanea che 

porta a difficoltà di cicatrizzazione. Ciò avviene soprattutto nei fumatori. 

Preparazione al lifting 

Nella preparazione all'intervento siete invitati a  lavare  i capelli la sera prima, in modo che sia 
possibile pettinare i medesimi lasciando libera quella porzione di cuoio capelluto ove verrà eseguita 
l'incisione. I capelli non potranno essere lavati dopo l'intervento per  5-7 giorni .Una sottile striscia 
di capelli verrà rimossa durante  l’intervento ma  risulterà molto poco evidente dal momento che 
corrisponderà alla porzione di cute escissa nella regione retroauricolare .

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-salicilico  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 in quanto può aumentare i rischi di sanguinamento e di sofferenza cutanea. La 
sofferenza  cutanea  può  manifestarsi  nella  regione  retroauricolare  dove  si  produce   la 
maggiore trazione.

4. Non deve essere fatto abuso di alcool o di sostanze stupefacenti  per una settimana prima 
dell'intervento.

5. Informare il Chirurgo in caso di influenza, raffreddore, infezione, presenza di lesioni cutanee 
che siano apparse a non prima di 2 settimane dall'intervento.

6. Non mangiare dalla mezzanotte prima dell'intervento.

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.

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. Se siete in Clinica, date all'Assistente il nome e il telefono di questa persona in 
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modo che possa essere contattata. Può essere utile che qualcuno stia con voi in casa i primi 
due giorni post-operatori.

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

11. E' sconsigliato portare anelli alle mani o gioielli di qualsiasi tipo.

Precauzioni per il post-operatorio

Sarete  protetta  da  una medicazione  a  turbante  per  3-4 giorni  che  vi  proteggerà  dall’esterno  e 
limiterà il gonfiore . Non dovete toccarla. L’edema ed il rossore delle cicatrici persisteranno per 
7-10 giorni e dipenderanno dal tipo di pelle, dalla quantità  di tessuto  rimosso e dalla capacità  di 
cicatrizzazione . A volte  la cute rimane temporaneamente livida nella regione peri auricolare.   

1. Rimanere a letto con lo schienale del letto alzato , per ridurre l'edema al viso. 

2. Evitate più possibile i cuscini perché piegano il collo ed obbligano il mento ad una posizione 

poco favorevole all’intervento eseguito. 

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

4. Non bere alcool per i primi 3-4 giorni postoperatori.

5. I punti verranno tolti dopo 7-12 giorni dall'intervento.

6. Potete lavare i capelli dopo una settimana dall'intervento, ma viene sconsigliato di sedere 

sotto il casco del parrucchiere perché potrebbe causare eccessiva vasodilatazione. Anche la 

colorazione  è  permessa  .  Potete  fare  la  doccia,   anche  prima  di  togliere  i  punti  ma  è 

sconsigliabile il bagno.

7. Il make-up degli occhi è permesso a partire dalla settima giornata post-operatoria ma deve 

essere eseguito con  delicatezza.

8. Per i mesi che seguono l'intervento (3-4) non ci si deve esporre direttamente al sole o a 

lampade abbronzanti. Si deve applicare sulle palpebre una crema protettiva a schermo totale.

9. Gli  intrattenimenti mondani  possono essere ripresi a 15 giorni dall'intervento.

10. Viene consigliato di rimanere per i primi 7 giorni in località raggiungibile dal Chirurgo, per 

eventuali controlli.
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Possibili complicanze

Gli ematomi sono abbastanza rari ma tra le complicanze nel lifting, la più  frequente. Sono dovuti 
alla possibile perdita da parte  di un vaso arterioso  a seguito di un aumento di pressione. 

Ci possono anche essere difficoltà nella guarigione delle ferite. Ciò succede soprattutto nei punti di 
maggiore tensione (regione retro auricolare). Nel caso si verifichi una sofferenza dei tessuti, saranno 
necessarie delle medicazioni fino alla guarigione dei tessuti.

In casi  particolari  si può verificare  una lesione dei rami periferici  del n.facciale.  Sono evenienze 
molto rare legate a reinterventi o a innervazioni anomale.

Come gestire le cicatrici nel post-operatorio 

Le   cicatrici  debbono  essere  protette,  massaggiate  e  idratate.  Per  proteggerle  esistono  cerotti 
idrocolloidali in grado di creare una barriera protettiva nei confronti degli agenti esterni.
I cerotti debbono essere testati in modo da valutare il tempo utile di contatto e la eventuale sensibilità 
della cute.
Si  deve  evitare  i  danni  da  raggi  UVA,   UVB.  A  questo  scopo  si  deve  utilizzare  uno  schermo 
protettivo a base di ossido di zinco se ci si espone al sole.
Per idratare la cute interessata da tessuto cicatriziale deve essere applicata una crema che mantenga 
un film idrolipidico sulla superficie.
In questo modo è più difficile che si creino microlesioni  responsabili del mantenimento dello stato di 
infiammazione.
Se la cicatrice mostra  tendenza ad ispessirsi , deve essere mantenuta compressa fino a quando ha 
perso l’aspetto arrossato.
Per la compressione  si utilizzano spessori di silicone e /o polistirolo mantenuti a contatto con la cute 
mediante guaine e maschere di tessuto elasticizzato  per alcune ore al giorno.
Il linfodrenaggio della regione  trattata chirurgicamente rappresenta la tecnica più valida per ridurre 
l’edema  (gonfiore).  Esistono  a  questo  proposito  tecniche  manuali  e  procedure  che  prevedono 
l’utilizzo di  macchine linfodrenanti (Endermologie).
I trattamenti possono iniziare a distanza di 30-40 giorni dalla guarigione delle ferite e debbono essere 
programmate dal vostro chirurgo. 
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 
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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 . 
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