RINGIOVANIMENTO DEL VISO CON
FILI DI SOSPENSIONE

Gentilissima/o Paziente,
L’effetto del sole, del tempo e dello stile di vita provoca un invecchiamento della pelle del viso, che
si manifesta con una perdita di tono, volume ed una discesa (ptosi) dei tessuti stessi. Il
ringiovanimento del viso con fili di sospensione mira a riposizionare i tessuti ptosici e restituire un
aspetto più giovanile al viso.
Se sta pensando di sottoporsi al ringiovanimento con fili di sospensione queste note Le illustreranno
in quali casi è indicato eseguirlo, come viene eseguito e quali risultati potrà ottenere.

MIGLIORI CANDIDATI
I pazienti che mostrano i primi segni di cedimento della pelle del viso, solitamente nella zona
inferiore (mandibola e collo) e nella zona della guancia, sono i migliori candidati al
ringiovanimento del viso con fili di sospensione.
Nella prima visita il Chirurgo valuterà attentamente la qualità e l’elasticità della pelle, il grado di
discesa dei tessuti ed il loro spessore per stabilire se sia indicato o meno il ringiovanimento con fili,
ed eventualmente proporre alternative di trattamento (lifting cervicofacciale, lipofilling, tossina
botulinica, filler riassorbibili, necktite).
Le saranno poste domande riguardanti il Suo stato di salute, in particolare le allergie a Lei note, i
farmaci che assume e i precedenti trattamenti a cui si è sottoposto.

FILI DI SOSPENSIONE
I moderni fili sono costituiti da materiali totalmente riassorbibili: pertanto risultano ben tollerati
dall’organismo e privi dei rischi propri dei materiali definitivi.
Sono costituiti da sostanze polimeriche impiegate da decenni in medicina e chirurgica (acido lattico,
acido glicolico ed altri): tali sostanze si riassorbono completamente nel tempo (circa 18 mesi).

PROCEDURA CHIRURGICA
La procedura chirurgica prevede l’inserimento di uno o più fili di sospensione al di sotto della pelle
del viso per riposizionarla e ritensionarla.
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Si pratica l’anestesia locale nei punti di ingresso e di uscita del filo e nel tragitto tra i due punti.
Viene quindi inserito e fatto scorrere al di sotto della pelle il filo di sospensione, sino al punto di
uscita, dal quale viene fatto fuoriuscire dal sottocute. La pelle della zona da trattare sarà quindi
posta in tensione sul filo per ottenere l’effetto desiderato.
Grazie all’anestesia locale sarà conservata la sensibilità tattile della zona trattata ma sarà abolita la
sensazione dolorifica e la procedura risulterà praticamente indolore.
Non saranno necessarie medicazioni o punti di sutura; al termine del trattamento la pelle risulterà
arrossata e sarà consigliabile applicare del ghiaccio e una moderata compressione per 12-24 ore.
Serie complicanze derivanti dall’uso dei fili di sospensione sono rare; comunque considerando
l’intervento, devono essere presi in considerazione i rischi e le potenziali complicanze, che possono
essere: ematoma; infezione; granuloma da corpo estraneo; asimmetria residua; edema
postoperatorio; fovea (invaginazioni cutanee temporanee). Tali complicanze necessitano di
contattare immediatamente il Suo Chirurgo.

FASE POST-OPERATORIA
Il risultato non è da subito apprezzabile, ma dovranno trascorrere circa 7 giorni perché risulti
visibile.
Nell’immediato postoperatorio potrebbe manifestarsi la comparsa di un temporaneo eccesso
cutaneo nelle regioni trattate, che scompare naturalmente nel giro di circa 5 giorni.
Per sottoporre il viso a nuovi eventuali altri trattamenti sarà necessario attendere almeno 7 giorni e
sarà preferibile informare preventivamente il Suo Chirurgo.

CONSIGLI PRE-OPERATORI:

• riferire al Chirurgo eventuali terapie farmacologiche in atto
• riferire al Chirurgo eventuali allergie a farmaci o alimenti
• seguire scrupolosamente la eventuale terapia farmacologica preoperatoria.
• evitare esposizioni al sole o lettini abbronzanti dalla settimana precedente
• evitare o almeno ridurre il fumo nei giorni precedenti
• evitare assunzione di superalcolici 48 h prima dell'intervento
IL GIORNO DELL’INTERVENTO:

• portare gli esami eventualmente prescritti
• portare i farmaci prescritti
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• mangiare cibi leggeri e digeribili la sera prima

CONSIGLI POST-OPERATORI:

•
•
•
•
•

riposo assoluto per 12 – 24 ore con astensione da qualunque attività fisica medio - elevata
seguire scrupolosamente la terapia farmacologica e comportamentale prescritta
Per qualsiasi dubbio o problema non esiti a contattare il Suo chirurgo
Non esporsi al sole o a lampade abbronzanti per almeno 1 mese dopo l'intervento.
Eseguire i controlli post-operatori consigliati dal chirurgo

Per qualsiasi necessità, dubbio o desiderio di chiarimenti non esiti a contattarmi ai seguenti numeri
telefonici :

studio 051-6494945
reperibilità 348.5267800

data...............................................

..............................................................................
firma del paziente

dottor Alessandro Gennai........................................................
firma del chirurgo
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