
LIPOFILLING o LIPOSTRUCTURE 
Iniezione di tessuto adiposo proprio 

INFORMAZIONI GENERALI 
Questo intervento risolve in maniera eccellente uno stato di marcata ipotrofia del tessuto 
sottocutaneo della faccia: labbra, zigomi, glabella. Può essere associato ad un lifting, ad un peeling 
o ad un impianto di acido jaluronico dando un risultato naturale. Il lipofilling e' un intervento che 
rispetta molto la natura del nostro corpo, non inserendo sostanze estranee ad esso dando inoltre un 
risultato duraturo dal momento che una quota di grasso introdotta si innesta, cioè resta nel luogo 
iniettato ( circa il 30% ).E' un intervento che non lascia nessuna cicatrice. 
 
L’INTERVENTO 
Può essere eseguito in anestesia locale, eventualmente accompagnata da una leggera sedazione. 
Consiste nell’aspirazione del proprio grasso dalla coscia, dal ginocchio o dall' addome; esso viene 
lavato e reiniettato immediatamente. Può essere eseguito in anestesia locale in ambiente 
ambulatoriale. 
 
COSA ASPETTARSI DOPO L’INTERVENTO 
Dopo l' intervento per circa una settimana (fino a 2 settimane) sul viso nelle aree di iniezione e sulla 
zona di prelievo notera' un moderato gonfiore che sarà accompagnato da ecchimosi (lividi) che 
comunque possono essere nascosti da un fondotinta coprente. Sarà un fenomeno passeggero che si 
risolvera' perfettamente.  
 
PREPARAZIONE PRE-OPERATORIA 
E’ consigliabile evitare contatti con persone che abbiano raffreddore o altre malattie contagiose. 
Bisogna evitare di prendere aspirina per 2 settimane prima e 2 settimane dopo l’intervento. 
L’aspirina riduce la capacità di coagulazione del sangue e può produrre complicazioni Si consiglia 
di eliminare il fumo per almeno due settimane prima dell’intervento. Alcuni studi hanno dimostrato 
che l’incidenza di complicanze e’ 10 volte superiore nei pazienti fumatori che non in quelli che non 
fumano, inoltre risulta esservi un migliore attecchimento del tessuto adiposo innestato . Se il fumo 
viene eliminato per 10 giorni o piu’ prima dell’operazione, l’incidenza delle complicanze e’ pari a 
quella dei non fumatori. 
Si consiglia alle pazienti in trattamento con contraccettivi orali di interrompere l’assunzione di tali 
farmaci un mese prima dell’intervento. 
 
TRATTAMENTO POST-OPERATORIO 
Riposo a letto e’ consigliato nelle prime 24 ore dopo l’intervento. Dovrà applicare per le prime 12 
ore delle borse di ghiaccio per ridurre l' inconveniente. Dovra' per i primi 3/4 giorni adoperare un 
latte ed un tonico per la pulizia del viso. Dopo 2/3 giorni potra' applicare un leggero make-up. 
Si sconsiglia di bere alcolici per una settimana dopo l’intervento. 
 
POSSIBILI COMPLICAZIONI 
Le complicazioni, in genere, sono rare. 
Sanguinamento. Esso puo’ presentarsi durante il primo giorno post-operatorio. 
Infezioni. Sono rare e rispondono generalmente molto bene alla terapia antibiotica. 
 
RIPRESA DELL’ATTIVITA’ FISICA 
Le attivita’ sportive potranno essere dopo 1 settimana per quanto concerne lo jogging, danza, joga, 
mentre per gli sport piu’ intensi (sci, tennis, calcio, pallacanestro, vela, nuoto, pesca subacquea) 
sara’ preferibile attendere per lo meno 2 settimane. 
La guida dell’automobile potra’ essere ripresa il giorno successivo; l’esposizione al sole o a 
lampade UVA dopo 1 settimana. 


