LIPOFILLING
(Riempimento con Tessuto Adiposo)

Gentilissima/o Paziente,
La tecnica di autotrapianto di tessuto adiposo comunemente chiamata lipofilling (riempimento con tessuto
adiposo) è un trattamento chirurgico molto delicato che mira a ripristinare volume e forma in determinate
regioni del corpo utilizzando la sostanza più naturale, compatibile e sicura che possa esserci ovvero il Suo
tessuto adiposo. Tale trattamento è inoltre in grado di migliorare l’aspetto della sue cute grazie alla presenza
di cellule staminali di origine adiposa (ADSC) nel contesto del tessuto.
Tale tecnica viene utilizzata in particolare nella regione del seno e dei glutei (ma anche in altre zone che
necessitino un ripristino di tono e volume o un miglioramento della simmetria) per ripristinare i volumi e
migliorare l’aspetto della pelle. Tale metodica può essere associata ad altre procedure chirurgiche : ad
esempio può essere associata alla mastoplastica additiva (impianto di protesi al seno) per migliorare la
copertura protesica o la simmetria il seno.
METODICA
Il lipofilling (autotrapianto di tessuto adiposo) prevede, prima, il prelievo di tessuto adiposo, attraverso una
cannula collegata ad una siringa o un aspiratore, da una zona del corpo dove vi sia un piccolo accumulo,
quindi la preparazione e lavaggio del tessuto ed infine l’innesto di questo tessuto , per mezzo di aghi o
cannule.
Questo intervento, se non associato ad altri, è eseguibile in anestesia locale-assistita . Come Le è stato
spiegato, essendo il tessuto adiposo un materiale naturale è sottoposto ad un certo grado di riassorbimento e
quindi si deve prevedere di ripetere il trattamento nell’arco di sei mesi - un anno. L’azione rigenerante del
tessuto impiantato è da considerarsi una vera e propria terapia rigenerante per la cute quindi da ripetersi nel
tempo; inoltre ogni impianto una certa quota di cellule adipose sopravviveranno nella sede di impianto e
quindi si arriverà ad un risultato stabile dal punto di vista volumetrico.
E’ importante riferire al Suo chirurgo precedenti impianti di materiale nelle zone da trattare.
Condotta pre-operatoria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riferire al chirurgo eventuali terapie farmacologiche in atto, malattie pregresse o in atto
riferire al Chirurgo eventuali allergie a farmaci o alimenti
eseguire gli esami prescritti
seguire scrupolosamente la eventuale terapia farmacologica preoperatoria.
nei giorni precedenti curare particolarmente la cute della regione da trattare mantenendola trofica ed
idratata con prodotti cosmetici adeguati.
evitare esposizioni al sole o lettini abbronzanti dalla settimana precedente
evitare trattamenti depilatorinella zona datrattare la settimana precedente l’intervento
evitare o almeno ridurre il fumo nei giorni precedenti
evitare assunzione di superalcolici 48 h prima dell'intervento
digiuno da 5h prima dell’intervento
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Il giorno dell'intervento:
• portare gli esami prescritti
• portare i farmaci prescritti
• venire accompagnati o almeno farsi venire a prendere in quanto NON è possibile guidare e comunque
andare a casa senza accompagnatore.
• mangiare cibi leggeri e digeribili la sera
Le ricordo, inoltre, che un modico sanguinamento che si evidenzia con piccole chiazze di sangue sulle
medicazione è da considerarsi normale per le prime 12h
Condotta post-operatoria:
•
•
•
•
•
•
•

riposo per 24 – 48 ore, con astensione da qualunque attività fisica medio - elevata
seguire scrupolosamente la terapia farmacologica e comportamentale prescritta
NON rimuovere le medicazioni
NON BAGNARE le medicazioni (no doccia, bagno, piscina, ecc…)
Per qualunque dubbio o problema contatti subito il Suo chirurgo
Non esporsi al sole o a lampade abbronzanti per almeno 15gg dall’intervento
Eseguire i controlli post-operatori consigliati dal chirurgo.

Alla prima medicazione Le verranno ricordati i tempi e i modi per l’eventuale trattamento con
linfodrenaggio manuale.

il

Serie complicanze derivanti da un intervento di autotrapianto di tessuto adiposo sono rare.
Comunque considerando l’intervento devono essere presi in considerazione i rischi e le potenziali
complicanze, che possono essere: ematoma; sieroma; infezione; edema persistente; linforrea; fibrosi
sottocutanea; iper- o ipopigmentazione cutanea; irregolarità della sede di impianto e prelievo, asimmetrie.
Per qualsiasi necessità, dubbio o desiderio di chiarimenti non esiti a contattarmi ai seguenti numeri
telefonici :
studio 051-6494945
reperibilità medica 348/52.67.800

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

……………………………………
firma del Paziente
Dottor Alessandro Gennai
.......................................................
firma del chirurgo
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