
 

Sospensione cutanea mediante fili 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
Quando ci troviamo di fronte ad una discesa dei tessuti cutanei facciali in una paziente che desidera 
non sottoporsi ad intervento chirurgico di elezione, quale il lifting, ciò che può essere proposto per 
migliorare il difetto suddetto è la sospensione dermo-cutanea a mezzo di fili sottocutanei. 
Vi è una discreta esperienza sull’utilizzo dei fili non riassorbibili che, sebbene abbiano dei risultati 
molto duraturi, possono altresì generare complicazioni notevoli (decubiti, infezioni). Si è così 
optato per l’utilizzo di fili riassorbibili con materiali conosciutissimi nelle altre chirurgie che, per 
loro definizione, non possono produrre effetti danneggiativi permanenti. 
La nostra domanda resta sempre la stessa. È giustificato l’utilizzo di un materiale che dia risultati 
stabili ma con altrettanti problemi quando si deve intervenire su una problematica estetica? 
 
L’INTERVENTO 
La procedura si esegue totalmente in anestesia locale. Attraverso dei sottili aghi si infilano dei fili 
sotto la pelle che vengono ancorati in modo da esercitare una leggera trazione lungo i “vettori della 
giovinezza”. 
 
COSA ASPETTARSI DOPO L’INTERVENTO 
Dopo l' intervento si possono osservare talvolta delle piccole ecchimosi (lividi) che comunque 
possono essere nascosti da un fondotinta coprente. Sara' un fenomeno passeggero che si risolvera' 
perfettamente.  
 
PREPARAZIONE PRE-OPERATORIA 
E’ consigliabile evitare qualsiasi farmaco antinfiammatorio, in modo da ridurre la possibilità che si 
sviluppino ecchimosi 
 
TRATTAMENTO POST-OPERATORIO 
Potrà essere utile applicare per le prime 12 ore delle borse di ghiaccio per ridurre l' inconveniente 
dell’edema e delle ecchimosi quando raramente presenti. Dopo 24 ore si potrà applicare un leggero 
make-up. Occorre utilizzare nel lavaggio dell’area trattata l’acqua tiepida per qualche giorno, non 
adoperare detergenti (saponi), idratare la cute con creme apposite, non esporre l’area per una 
settimana ai raggi diretti del sole, non strofinare la cute per asciugarsi. 
 
POSSIBILI COMPLICAZIONI 
Le complicazioni, in genere, sono rarissime soprattutto dovute ai processi di riassorbimento del 
materiale: indurimenti sottocutanei transitorii lungo il tragitto del filo, potenzialmente infezioni. 
 
RIPRESA DELL’ATTIVITA’ FISICA 
Le attivita’ sportive potranno essere dopo 2-3 giorni, l’esposizione al sole o a lampade UVA dopo 
1 settimana. 


