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

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

“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.”

Le palpebre possono manifestare precocemente segni di invecchiamento, affaticamento o anche di 
disordini  metabolici.  Essendo strutture  molto  delicate  risentono precocemente  degli  stress  a  cui 
sottoponiamo in nostro fisico, per tale motivo la regione orbitale risulta particolarmente colpita dai 
segni  anche in pazienti giovani. Le palpebre superiori giocano un ruolo importante nel contesto del 
nostro viso, e tendono con l’avanzare dell’età ad appesantirsi e a modificare la forma dell'occhio e 
quindi  l’espressione.  E’  possibile  che  il  peso  della  cute  sul  margine  delle  ciglia  crei  una 
modificazione nell’orientamento delle stesse (trichiasi).

Ciò può creare lesioni da sfregamento  alla cornea. L’eccesso di piega cutanea può inoltre essere 
alla base dell’ irritazione della cute (blefarite).   Le palpebre (dermatocalasia palpebrale) inferiori 
invece tendono ad ispessirsi per la presenza di pseudoerniazioni adipose dette borse,  e  proprio a 
seconda delle caratteristiche di queste “borse” si hanno occhiaie più o meno marcate. 

Contrariamente al credo popolare non è possibile rimuovere completamente l’eccesso di cute così 
come il gonfiore e la pigmentazione delle palpebre inferiori.

L’età e le caratteristiche della cute del paziente condizionano l’esito dell’intervento .

In preparazione all’intervento  potete consultare il vostro oculista di fiducia ed eseguire un test di 
Schirmer , per valutare la vostra lacrimazione .

Firma del paziente:_____________________



1

La tecnica chirurgica

La dermatocalasia palpebrale   così come i disagi provocati dall’eccesso di cute possono essere 
corretti  chirurgicamente  asportando  una  losanga  di  tessuto.  Contemporaneamente  si  possono 
eliminare anche le  borse  quando queste siano causate da erniazioni di tessuto.  L’intervento non 
lascia segni evidenti in quanto la cute viene incisa a livello della piega palpebrale (superiore) e a 
livello del margine cigliare (inferiore). Si tratta di procedure chirurgiche definite ancillari ossia di 
poco impegno eseguibili in anestesia locale. L’intervento viene eseguito in Day Hospital o con una 
notte di ricovero se il chirurgo reputa necessario un periodo di osservazione che comprenda la notte 
e la successiva medicazione della mattina.  

La  convalescenza  post-operatoria  crea  pochi  disagi  e  nell'arco  di  sette  giorni  si  è  in  grado di 
ripresentarsi in pubblico senza mostrare segni evidenti dell'avvenuto intervento.

Casi particolari

L'inquadramento  del  difetto  è sicuramente  uno dei momenti  più importanti  della  correzione. 
Infatti accade di frequente, soprattutto a livello della palpebra superiore, che  “l’effetto tenda” 
non dipenda direttamente dalla palpebra ma dal rilassamento del sopracciglio. In questo caso il 
chirurgo  vi  spiegherà  quali  interventi  alternativi  possono  ridare  luce  allo  sguardo  senza 
intervenire direttamente sulla palpebra, ma riportando il sopracciglio nella posizione occupata in 
precedenza.  Il  concetto  è  sempre  quello  di  eseguire  delle  correzioni  nel  pieno  rispetto 
dell'anatomia   al  fine  di  ottenere  un  effetto  naturale.  Nel  caso  specifico  della  “ptosi  del 
sopracciglio” attraverso l’incisione della blefaroplastica  si sospende dall’interno il sottocute al 
periosteo della regione frontale. Non rimangono segni esterni evidenti. Si ricorda come la forma 
degli occhi non viene modificata da un intervento di blefaroplastica. Per cambiare il taglio agli 
occhi bisogna prendere in considerazione diversi fattori: lo scheletro orbitario, le caratteristiche 
del sopracciglio, i legamenti palpebrali e  in  casi particolari è possibile modificare l'inclinazione 
della rima palpebre. Si tratta di un intervento rivolto solo indirettamente alla palpebra che fa 
parte  del  bagaglio  culturale  del  chirurgo  plastico  e  del  quale  saremo lieti  di  darvi  ulteriori 
spiegazioni, nel caso foste interessati.
A volte la palpebra rimane in una posizione più bassa del normale per problemi legati all’apparato 
elevatore. Il difetto, che prende il nome di ptosi palpebrale, in questo caso, non dipende dall'eccesso 
di cute. Il difetto può essere monolaterale o bilaterale, congenito o acquisito. E’ quindi necessario 
inquadrare esattamente la causa della "ptosi " per dare un’ indicazione chirurgica corretta. Spesso la 
correzione del difetto consiste nell’accorciamento del muscolo elevatore della palpebra  e a volte si 
ricorre alla sospensione al sopracciglio . 

Firma del paziente:_____________________
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Possibili complicanze 
Le complicanze nella  blefaroplastica sono rare. La cicatrice può mantenersi più visibile del voluto. 
Ciò può essere legato alla collocazione della ferita chirurgica o alla reazione biologica individuale. 

La  cicatrice  può  non  essere  simmetrica.  La  cicatrice  può  creare  tensione  sulla  palpebra.  La 
posizione   e  la  forma  del  margine  palpebrale  possono   risultare  modificate  a  seguito  di  una 
retrazione.

La cicatrice  col  tempo si  renderà sempre  meno visibile.  In casi  particolari  si  può eseguire  una 
piccola correzione in anestesia locale.

Preparazione all’intervento di blefaroplastica

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 le due settimane precedenti  l'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 se si preventivasse 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 alcoolici 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 l’assunzione di cibi 
di difficile digestione.

7. La sera prima dell'intervento, la sede interessata alla correzione chirurgica deve essere lavata 
con sapone acido, 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.

Firma del paziente:_____________________
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9. Per  tornare  a  casa,  dopo l’intervento,  fatevi  venire  a  prendere  da  qualcuno  che  guidi  la 
macchina. 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 

1. L'intervento così come la fase post-operatoria, sono poco dolorosi. Dopo l'intervento sarete 
medicati  alle palpebre con piccoli cerotti e  garze bagnate fredde utili per ridurre il gonfiore .

2. Dopo l'intervento dovete rimanere a riposo per 24 ore con la testa e le spalle su due cuscini e 
deve essere tenuto del ghiaccio sulla fronte  al fine di ridurre il gonfiore.  

3. E' probabile che le  palpebre si gonfino. Non allarmatevi è conseguenza del trauma. Il gonfiore 
dopo  3-4  giorni   tenderà  a  scomparire,   lasciando  dei  piccoli  lividi  che  in  pochi   giorni 
scompariranno.

4. Non fumate per le prime 24 ore dopo l'intervento.

5. Dopo la rimozione dei punti,  una settimana circa dopo l’intervento,  vi  sarà spiegato come 
massaggiare le palpebre.

6. Non  bere  alcolici  e  non  fare  uso  di  sostanze  stupefacenti  per  i  primi  3-4  giorni  dopo 
l’intervento.

7. Per qualche giorno è possibile che si  abbia  un poco di irritazione congiuntivale e gli occhi 
arrossati. Vi verrà prescritto un collirio.

8. Evitare per i primi 20 giorni di esporsi direttamente ai raggi solari o fare lampade abbronzanti 
e  successivamente andrà fatto uso di una crema a schermo totale sulle cicatrici.

9. Per 4 settimane non si devono praticare attività lavorative e sport stressanti che aumentino la 
frequenza cardiaca sopra i 100 battiti /min. 

10. Gli  intrattenimenti  mondani  possono  riprendere  dopo  15  giorni  dall'intervento.  Viene 
consigliato di rimanere per i primi 7 giorni in località raggiungibili dal chirurgo, per i controlli 
del post-operatorio.

11. 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.

Firma del paziente:_____________________
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12. E’ sconsigliato l’uso, delle lenti a contatto per 40 giorni dall’intervento . 

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:_____________________
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Cura del mantello cutaneo 

Nella cura del proprio corpo non bisogna dimenticare una corretta gestione della pelle. L'igiene 
cosmetologica prende in considerazione la detersione, l'idratazione e la  fotoprotezione. Questi tre 
momenti rappresentano un atto di prevenzione da effettuare ogni giorno.

La  normalizzazione dei  parametri  cutanei    si  ottiene  con l'impiego di  cosmetici  idroregolatori, 
seboregolatori, pHregolatori, con cosmetici sebosostitutivi e cosmeceutici seboregolatori.

Non  vanno  infine  tralasciati  opportuni  presidi  per  la  fotoprotezione e  per  la  prevenzione 
dell'invecchiamento cutaneo. A seconda delle caratteristiche e del tipo di cute, i presidi adottati 
potranno essere differenti per l'igiene della pelle sana, della pelle seborroica, della pelle secca e di 
quella sensibile.

Pelle sensibile

E' prevista una detersione con prodotti che rispettino perfettamente l'equilibrio fisiologico cutaneo. 
Inoltre,  si  rende  necessaria  una  cosmetica  protettiva  che  consenta  di  mantenere  o  ristabilire 
l'idratazione,  rispettare  o  migliorare  il  contenuto  lipidico  e,  soprattutto,  proteggere  in  modo 
permanente dai raggi solari 

Nei casi in cui ci si trovi di fronte al problema acuto in atto, in situazioni di chiara intolleranza, 
occorre sospendere categoricamente l'uso di qualunque cosmetico, del trucco e, a maggior ragione, 
di farmaci topici. E' consentita solo una blanda detersione con acqua  termale e con impacchi con 
camomilla e malva. Indispensabile la totale astensione dal sole e dalle intemperie.

Quando  la  condizione  di  irritabilità  comincia  a  scemare,  si  può  cominciare  un  programma 
cosmetico che prevede detergenti di tipo "dolce", come latte a risciacquo privo di tensioattivo, a 
base vegetale, che pulisca per affinità e non per asportazione del film idrolipidico; creme restitutive 
contenenti  sostanze  "calmanti"  come  camomilla,  rusco,  liquirizia,  vite  rossa,  ginko  biloba; 
cosmetici per il trucco (cipria, fard, ombretti) preferibilmente in polvere, perché contengono una 
quantità  minima  di  conservanti.  Decisamente  sconsigliati  sino al  ritorno  alla  normalità  principi 
attivi come gli alfa-idrossi-acidi o l'acido retinoico.

E' buona norma inserire un cosmetico alla volta, consentendo alla pelle la possibilità di saggiare e di 
accettare. Dopo qualche giorno, se non si sono verificati problemi di tolleranza, se ne può inserire 
un altro e così via di seguito.

Un controllo periodico e regolare, unitamente al monitoraggio dei parametri fisiologici del film 
idrolipidico, può condurre ad un buon successo terapeutico nel tempo, scongiurando possibilità di 
ricadute.

Firma del paziente:_____________________


