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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: “Lipofilling.”

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.

Questo intervento é  programmato ed eseguito per correggere  gli effetti  di patologie, traumi o 
interventi che esitino in retrazioni o infossamenti a livello cutaneo.

Il grado di miglioramento raggiungibile dipende dall’attecchimento delle cellule adipose trapiantate 
nel sito di inoculo.

Procedura chirurgica

L'intervento è  mirato  al riempimento graduale delle aree coinvolte dall’ infossamento mediante 
l’iniezione di tessuto adiposo opportunamente trattato mediante siringhe ed appositi aghi; il tessuto 
adiposo verrà prelevato da altri siti da stabilire con il o la paziente o con i genitori.

Le cicatrici 

Le saranno dei piccoli fori da cui si è prelevato ed infiltrato il tessuto adiposo.

Tempo per l'intervento

Il tempo risulta essere variabile in base alle superfici da trattare ma solitamente si aggira tra 1-2 
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 

Firma del paziente:_____________________



1

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.

Preparazione al lipofilling 

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 
modo che possa essere contattata. Può essere utile che qualcuno stia con voi in casa i primi 
due giorni post-operatori.                 
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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

1. Nell’immediato  post-operatorio  sarà  medicato  con  una  medicazione  compressiva.  La 
medicazione aiuta a minimizzare il gonfiore post-operatorio.

2. Nel post-operatorio è consigliabile rimanere a riposo per 48 ore con la testa e le spalle 

appoggiate su due cuscini.

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

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

5. Per i primi due giorni post-operatori l'intervento produrrà un modesto fastidio al seno. 
Devono quindi essere evitati movimenti bruschi.

6. I punti verranno tolti dopo 7-10 giorni dall'intervento.

7. Potrete fare la doccia anche prima di togliere i punti ma viene sconsigliato il bagno

8. Per i mesi che seguono l'intervento (3-4) non ci si deve esporre direttamente al sole o a 
lampade abbronzanti. E’ preferibile coprire le cicatrici con il costume o nel caso mom fosse 
possibile si consiglia di applicare una crema a schermo totale.

9. Viene consigliato di dormire sulla schiena o su un fianco per le prime 4 settimane post-
operatorie.

10. Per 4 settimane dopo l'intervento non dovete sottoporvi a sport stressanti: nuoto, corsa, 
tennis, golf, equitazione.

11. Gli intrattenimenti mondani possono essere ripresi a 10 giorni dall'intervento.

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

Note personali : 
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Ho preso nota delle informazioni, delle precauzioni e dei divieti elencati in queste pagine e sono 
consapevole delle possibili complicazioni descritte  dai chirurghi che nelle spiegazioni hanno usato 
un linguaggio chiaro e facilmente   comprensibile . Indipendentemente dal tipo di tecnica chirurgica 
applicata, autorizzo  i chirurghi del Reparto di Chirurgia Plastica  ad eseguire l'intervento  chirrurgico 
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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