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

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

 “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”.

La chirurgia  plastica  si  occupa  da diversi  anni  della  correzione  dei  volumi  corporei  attraverso 
l'asportazione parziale del tessuto adiposo dalle sedi in cui è presente in eccesso. Recentemente per 
ottenere  il  risultato  di  un  fisico  più   armonico,  meno  voluminoso,  più  agile  e  piacente  viene 
impiegata una tecnica chirurgica concettualmente differente rispetto alle tecniche tradizionali.

La differenza tra questa tecnica e quelle impiegate in precedenza sta nella limitatezza delle cicatrici 
che  residuano  dopo  l'intervento,  infatti   oggi  per  ridurre  i  volumi  corporei  viene  impiegata  la 
lipoaspirazione, che consiste nell'aspirare mediante cannule collegate ad un aspiratore le  cellule 
adipose,  utilizzando  come  via  di  accesso  una  piccola  incisione  praticata  sulla  cute.  E’  quindi 
possibile  correggere  anche  grandi  volumi  lasciando  un  minimo  segno  dell'avvenuto  intervento 
chirurgico. Questa é diventata la tecnica preferita per togliere le imperfezioni localizzate a livello 
dei  fianchi,  delle  cosce,  dei  glutei  e  dell’addome.  Inoltre  con  l’evoluzione  della  tecnica  e 
l’applicazione di strumenti sempre più sofisticati  e di  tecnologia avanzata, si é ampliato il campo 
di  pertinenza  ad  altre  zone  più  delicata  quali  le  ginocchia,  il  mento,  il  collo  e  le  caviglie. 
Consideriamo importante eseguire questo tipo di intervento con cannule molto sottili e delicate che 
permettano  di  ridurre  al  minimo  i  rischi  di  brutte  ondulazioni,  solchi,  aderenze  ed  altro,  che 
vanificano gli sforzi tesi ad ottenere il massimo dal vostro profilo corporeo. Il tessuto adiposo sul 
quale si lavora è ubicato tra la cute ed il tessuto muscolo scheletrico. Una volta che lo spessore del 
medesimo aumenta, stira i tessuti che lo ricoprono. La cute tende a seguire con maggiore incisività 
la superficie del  pannicolo adiposo  che, non essendo piana bensì mammellonata la fa apparire 
alterata (a buccia di arancia). I buchini che spesso vengono attribuiti alla cellulite, in realtà devono 
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essere considerati solo come la conseguenza di un eccesso di tessuto adiposo. Quando acquistate 
peso, le cellule adipose che costituiscono il pannicolo aumentano di volume, quando perdete di peso 
queste  cellule  tendono a  ridursi  di  volume.  Alcune  sedi  corporee  mantengono  uno spessore  di 
pannicolo  adiposo  più   evidente  rispetto  al  altre  nonostante  si  osservi  un  regime  alimentare  e 
atletico. Si parla in questi casi di adiposità localizzate. E’ per queste zone che trova indicazione la 
liposuzione. Le liposuzioni rivolte alla correzione delle adiposità localizzate di solito non superano i 
1000cc.di tessuto adiposo asportato e vengono eseguite in anestesia locale. Le liposuzioni  in cui si 
pianifica una aspirazione superiore a 1000cc. vengono eseguite in anestesia generale o in anestesia 
spinale. Ciò permette di monitorare meglio le funzioni del paziente. Esistono casi particolari in cui 
risulta necessario eseguire grosse asportazioni di tessuto per questioni di salute (elefantiasi, obesità). 
A volte sono i colleghi ortopedici a consigliare alla paziente di eseguire una liposuzione per rendere 
i successivi interventi protesici meno complicati. Sono questi i casi in cui l’asportazione può essere 
suddivisa in più sedute limitando in questo modo  le perdite ematiche. Fin dalla prima visita potrà 
essere  stabilito  che tipo  di  anestesia  impiegare  per  l'intervento.  Con sempre  maggior  frequenza 
vengono  eseguite  liposuzioni  in  anestesia  epidurale.  Quest’ultime  metodiche 
(rachianestesia/spinale) permettono di limitare ai minimi termini l'infiltrazione con anestetico locale 
e quindi il disagio provocato dal liquido che entra nella zona da lipoaspirare. Si ricorda come le 
complicazioni  descritte  in  letteratura  fossero  legate  non  tanto  alla  tecnica  chirurgica,  quanto 
all'anestetico utilizzato. Ogni anestesia ha i suoi pro e i suoi contro. Rispetto alla anestesia generale, 
i vantaggi della locale o della spinale sono rappresentati dalla velocità di smaltimento dei farmaci e 
dal fatto che il paziente si mantiene sveglio e collaborante. Gli svantaggi sono rappresentati: per 
l'anestesia locale dal disagio dell'infiltrazione dell'anestetico nella zona da operare e dal fatto che 
possono rimanere aree più sensibili, che possono creare disagio durante l'intervento. I vantaggi della 
rachianestesia sono rappresentati  dal  fatto che con una sola puntura nella schiena vengono rese 
insensibili le regioni interessate dalla procedura chirurgica. La sensibilità ed il movimento vengono 
riacquistati dopo poche ore. La rachianestesia  può  produrre nel  post-operatorio   una lieve cefalea 
(mal di testa), che dura alcuni giorni. Ciò è dovuto alla puntura che viene eseguita nello spazio 
sottodurale (schiena) che può  ridurre per alcuni giorni la pressione del liquido cefalo-rachidiano.

Reinterventi 

A volte si reinterviene dopo una liposuzione al fine di correggere alcuni punti che: 

 sono rimasti asimmetrici 

 presentano ondulazioni evidenti 

 presentano aderenze ai piani sottostanti.

In questi casi ovviamente il compito correttivo del chirurgo è più difficile perchè ci si trova di 
fronte  ad   un tessuto  fibroso cicatriziale  che  tende  a  fare  andare  la  cannula  da  liposuzione  in 
direzioni indesiderate. Il paziente deve quindi conoscere i limiti della tecnica chirurgica. I ritocchi 
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di liposuzione possono essere eseguiti in  anestesia locale . I ritocchi di liposuzione non necessitano 
di ricovero notturno. 

Degenza

Se la liposuzione viene eseguita in anestesia locale o loco-regionale, viene disposta la dimissione 
dopo  alcune  ore  di  controllo  in  cui  il  paziente   viene  lasciato  riposare  nella  Recovery-room. 
Applicando la formula del Day Hospital  il Paziente viene dimesso dopo avere riposato nell'area di 
controllo post-operatorio per alcune ore. Nel caso in cui le condizioni generali del paziente siano 
tali da preferire il ricovero per la notte, gli anestesisti si riservano il diritto di scegliere i tempi di 
degenza ed il luogo (Clinica, Ospedale, ecc...) dove ricoverare il paziente. La decisione è rivolta a 
salvaguardare la salute e la sicurezza del paziente. Nei pazienti in cui la liposuzione ha compito 
prevalentemente curativo  la degenza può durare alcuni giorni. L’indicazione alla liposuzione è stata 
estesa  ultimamente  a  pazienti  che  debbono   sottostare  ad  interventi  ortopedici  all’anca  o  al 
ginocchio in modo da fargli perdere peso e a pazienti diabetici insulino-resistenti . 

Trasfusioni

Nel  caso in  cui  durante  la   programmazione  dell’intervento  venisse considerata  la  necessità  di 
eseguire trasfusioni il giorno dell’intervento ( o il giorno prima ) verrà prelevata una sacca di sangue 
che verrà restituita dopo l’intervento. A seconda delle condizioni post-operatorie verranno trasfuse 
altre sacche di sangue di provenienza dalla Banca del Sangue. Ciò avverrà solo nel caso in cui si 
verifichi una importante anemizzazione.   

Complicanze

Sono stati  descritte  complicanze  tromboemboliche.  La percentuale  con la  quale   si  è  verificata 
questa complicanza, riportata in letteratura, è molto bassa. Sono invece più frequenti le irregolarità 
di superficie  che possono corrispondere a piccoli inestetismi (ondulazioni, asimmetrie ).

Preparazione all'intervento di liposuzione

1. Assoluto divieto di assunzione di farmaci ad eccezione di quelli  eventualmente prescritti 
dall'anestesista o dal chirurgo. L'assunzione di farmaci prescritti da altri medici deve essere 
discussa  prima  dell'intervento.  In  particolare  non  deve  essere  fatto  uso  di  aspirina  o 
medicine contenenti acido acetil salicilico per due settimane prima dell'intervento.

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

3. Il fumo deve essere ridotto a non più  di 3-4 sigarette al giorno per due settimane prima 
dell'intervento.  Sarebbe  meglio  se  uno  potesse  smettere  di  fumare,  ed  un  intervento  di 
chirurgia  estetica  potrebbe essere  la  scusa per  farlo.  Il  fumo può  aumentare  i  rischi  di 
sanguinamento e di sofferenza cutanea.
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4. Non deve essere fatto abuso di alcool o di sostanze stupefacenti. Questi possono interferire 
con i farmaci utilizzati dall'anestesista.

5. Il  vostro  chirurgo  deve  essere  informato  in  caso  di  influenza,  raffreddore,  infezione, 
presenza di lesioni cutanee o di  altre patologie apparse durante le ultime tre 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.

7. La sera prima dell’intervento la cute  interessata all’intervento deve essere lavata con un 
sapone acido tipo DOVE per 3 minuti. Dopo avere asciugato la parte, non si deve fare uso di 
alcuna crema. Nel caso in cui la liposuzione interessi le cosce, la depilazione delle gambe e 
del pube deve essere eseguita 2-3 giorni prima dell'intervento al fine di non irritare la cute il 
giorno  dell'operazione.  Si  consiglia  di  chiedere  quali  parti  del  corpo  debbono  essere 
depilate.

8. Le unghie delle mani non devono essere smaltate: la trasparenza serve al vostro 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. Arrivando in Clinica date all'assistente il nome e telefono di questa persona in 
modo che possa essere contattata. Può essere utile che qualcuno stia con voi in casa per i 
primi due giorni post-operatori. 

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.

Precauzioni per il post-operatorio

1. Nell'immediato  post-operatorio  sarete  medicate  con  una  medicazione  compressiva.  Può 
essere che il vostro chirurgo vi faccia indossare una guaina particolare sopra la medicazione 
oppure che la medicazione sia direttamente a forma di guaina. La medicazione viene tolta di 
solito dopo 4 giorni e sostituita con la sola guaina.  La medicazione aiuta a minimizzare il 
gonfiore post-operatorio.

2. Dopo l'intervento dovrete stare a riposo per 48 ore con la testa e le spalle su due cuscini e 
con due cuscini sotto le ginocchia. E’molto importante che ci sia qualcuno con voi la prima 
volta che vi alzerete dopo l'intervento perché sarete particolarmente deboli e potreste avere 
un giramento di testa.
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3. Non fumare per le prime 24 ore dopo l'intervento.

4. Non bere alcolici per i primi 3-4 giorni dopo l'intervento

5. Per i primi giorni dopo l’intervento si può avvertire un modesto fastidio e sensazione di 
dolenzia  alle  cosce  e  gambe.  Nel  caso  l'intervento  abbia  interessato  le  cosce,  potranno 
manifestarsi gonfiori alle gambe e caviglie .I punti verranno tolti dopo 10 - 12 giorni.

6. Per  tre  settimane  dopo  l'intervento   è  vietato  sottoporsi  ad  attività  lavorative  e  sport 
stressanti.

7. Per i mesi che seguono l'intervento ( 3- 4 ) non si deve esporre le cicatrici direttamente al 
sole, o fare uso di lampade abbronzanti.

8. Viene consigliato di rimanere per i primi giorni in località raggiungibili dal chirurgo, per 
eventuali  controlli.  Nel  caso  in  cui  la  medicazione  si  sporcasse  o  provocasse  disagio 
contattate il Reparto di Chirurgia Plastica per essere controllati.

9. Non si deve guidare per i primi 7 giorni dopo l'intervento.

10.Potete lavarvi i capelli, ma viene sconsigliato di sedere sotto il casco del parrucchiere che 
potrebbe causare eccessiva vasodilatazione. Una volta rimossi i punti si può tenere la 
guaina di giorno e levarla alla notte per dormire. per dormire viene consigliato di tenere 
le gambe elevate sopra due cuscini (per 20 giorni).

Cosa fare  dopo la liposuzione?
Siete pregati inoltre di seguire le indicazioni per una corretta igiene fisica ed alimentare post-
operatoria, ciò permetterà di mantenere nel tempo il risultato ottenuto. La dieta deve  essere a 
basso contenuto di grassi e alto contenuto proteico. 
A distanza di 3-4-settimane dall’intervento potrete tornare a svolgere attività ginniche. L’attività 
fisica è utile alla ripresa della forma . Può essere utile al fine di limitare i gonfiori  eseguire 
terapia linfodrenante . 
Questa può essere eseguita manualmente o mediante macchine linfodrenanti (endermologie).

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 :_________
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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:_____________________


