
 

LIFTING ENDOSCOPICO TEMPORO  
FRONTALE E PERIOCULARE  

M.I.V.E.L.  
MINIMAL INCISIONS VERTICAL ENDOSCOPIC LIFTING 

Il Lifting Endoscopico del viso è un intervento per il ringiovanimento dei 2/3 superiori del 
viso. Tale intervento, riducendo le rughe, sollevando il sopracciglio e la regione delle guance e 
zigomo eliminando quell’espressione triste e stanca conferendo un aspetto più rilassato, fresco e 
giovanile.  

CONSIDERAZIONI SUL LIFTING ENDOSCOPICO DEL VISO 

  Questo intervento spesso è eseguito per trattare le condizioni associate all’invecchiamento. Può 
essere eseguito in associazione con altri interventi di ringiovanimento  per ottenere un’ armoniosa 
apparenza del volto.  

Il lifting endoscopico del viso può estendersi a 2 livelli: 

1.  Lifting tempo-frontale e perioculare: quando la zona da correggere oltre alle precedenti 
è anche la zona perioculare. 

Le migliori candidate sono le Pazienti che presentano:  
• Basso posizionamento del sopracciglio 
• Rughe alla radice del naso 
• Rughe orizzontali profonde della fronte 
• Rughe pericolavi 
• Abbassamento angolo laterale dell’occhio 
•

2. Lifting temporo-fronto-perioculare-malare: questo intervento si esegue quando oltre al 
ringiovanimento del terzo superiore del viso si vuole correggere anche il terzo medio 
ovvero quella zona che va dallo zigomo alla commessura labiale. 

Le migliori candidate sono le Pazienti che oltre a segni di invecchiamento del III superiore 
del viso presentano una: 

• Rilassamento  delle guance 
• Diminuzione delle prominenze degli zigomi 
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In questo intervento a volte vengono posizionate delle suture interne NON riassorbibili 
(endosuture) e dispositivi di sospensione (endotine) riassorbibili nell’arco dell’anno per 
mantenere l’effetto dell’intervento più stabile nel tempo. 

Sarà il Suo chirurgo in base alla Sua situazione ed alle Sue esigenze che sceglierà quale di queste 
tre procedure è più indicata per Lei. 

Può essere eseguito in contemporanea ad altre procedure chirurgiche come ad esempio lifting 
cervicofacciale, blefaroplastica superiore ed inferiore, trattamento con radiofrequenza e laser,   
lipofilling, SEFFI e microliposcultura del viso; il Suo Chirurgo Plastico Le potrà fornire ulteriori 
informazioni  riguardo questi interventi. 
                                  

LA SUA VISITA DAL CHIRURGO PLASTICO 

Durante la visita il Suo Chirurgo Plastico Le chiederà di guardarsi alla specchio e di indicarl 
esattamente cosa Lei vorrebbe vedere migliorato. Qualche volta i pazienti focalizzano la loro 
attenzione sull’eccesso cutaneo presente sulla palpebra superiore e non realizzano che 
l’abbassamento (ptosi) del sopracciglio contribuisce all’eccesso cutaneo della palpebra superiore. 

Lei dovrà essere molto sincera nell’esporre ciò che non gradisce del Suo aspetto, come anche 
esternare quali sono le Sue speranze di miglioramento con questo tipo di intervento chirurgico. 

Ciò aiuta il Suo Chirurgo a capire quali siano le Sue aspettative e determinare se esse possano 
realisticamente essere ottenute con la chirurgia e scegliere quale procedura è più indicata per Lei. 

VALUTAZIONE CHIRURGICA PER  LIFTING ENDOSCOPICO DEL VISO 

Lei dovrà fornire al medico tutte le informazioni provanti le Sue condizioni fisiche e se ha già 
eseguito interventi chirurgici alle palpebre o facciali e se assume farmaci in particolare 
antiipertensivi, anticoagulanti, antiinfiammatori e pillola anticoncezionale . Tutto ciò è importante 
per avere una completa informazione sul Suo stato di salute. 

Ci sono vari metodi per sollevare il sopracciglio e correggere l’invecchiamento della regione 
frontale. Il Suo Chirurgo Plastico esaminerà attentamente tutta la regione frontale e la porzione 
della palpebra superiore valutando attività muscolare quando Lei assume varie espressioni del volto. 
La particolare tecnica chirurgica che il Chirurgo Le raccomanderà dipende da molti fattori, come la 
qualità della cute, la posizione delle sopracciglia, l’entità dell’eccesso cutaneo della palpebra 
superiore e l’altezza della Sua linea dei capelli. E’ importante riferire al proprio Chirurgo precedenti 
impianti di materiale o interventi al viso. 
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COME VIENE ESEGUITO IL LIFTING ENDOSCOPICO TEMPORO-FRONTALE E 
PERIOCULARE 

A causa di fattori variabili individuali non tutti ottengono lo stesso risultato da tale intervento. 
L’intervento prevede 5 incisioni di 1-2 cm dietro l’attaccatura dei capelli nella zona frontale ed 1 
incisione (per lato) di circa 2-3 cm dietro l’attaccatura dei capelli nella zona temporale. 
A seconda dei casi l’intervento può essere eseguito in anestesia generale oppure in anestesia locale 
assistita, con ricovero in clinica o in regime di Day Hospital. 

Tali incisioni non saranno visibili una volta consolidate. Attraverso tali incisioni il Suo Chirurgo 
Plastico per via endoscopica può modificare o rimuovere parte del muscolo che causa le rughe 
frontali glabellari e perioculari e innalzare il sopracciglio ad un livello più piacevole.  
Questa  tecnica endoscopica ha il vantaggio di  essere meno traumatica  richiedendo  minime 
incisioni del cuoio capelluto, nessun taglio di capelli e nessuna asportazione cutanea e quindi 
prevede un  rapido recupero dell’attività lavorativa e sociale. 

RISCHI E COMPLICANZE   

Serie complicanze derivanti da questo intervento sono rare. Ogni anno migliaia di persone si 
sottopongono a questo tipo di intervento chirurgico con buoni risultati e un notevole miglioramento 
del proprio aspetto. Comunque considerando l’intervento devono essere presi in considerazione i 
rischi e i benefici. E’ consigliabile discutere direttamente con il Suo Chirurgo dei rischi e potenziali 
complicanze derivanti da tale intervento chirurgico. Alcune delle potenziali complicanze includono: 
• l’ematoma (che è un accumulo di sangue sotto la cute  che può richiedere il drenaggio) 
• l’infezione 
• parestesie (alterazione della sensibilità che si manifesta come se la regione  fosse ancora 

anestetizzata) tale complicanza è in molti casi transitoria ma in rari casi può essere permanente 
• alopecia (modesta perdita di capelli a livello delle incisioni del cuoio capelluto solitamente  

temporanea e di veloce scomparsa) 
• sieroma 
• gonfiore persistente 
• Paresi (alterazioni della mobilità di alcuni muscoli) tale complicanza è in molti casi transitoria 

ma in rari casi può essere permanente 
• Asimmetrie (molto frequentemente tali asimmetrie sono pre-esistenti all’intervento ma il 

Paziente le focalizza solo guardandosi successivamente. A volte invece tali asimmetrie si 
manifestano come conseguenze dell’intervento. Tale complicanza  si risolve spontaneamente in 
alcuni mesi. 

Nel Lifting endoscopico tempo-fronto-perioculare e malare quando si posizionano le suture interne 
riassorbibili (endosuture) può in rari casi verificarsi: 

• Intolleranza al filo 
• Superficializzazione del filo 
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• Fovea cutanea (depressione) nelle zone di ancoraggio, tale problema solitamente si risolve 
in 30-60 giorni. 

In caso di utilizzo di dispositivi di sospensione tipo endotine si possono verificare: 
• Intolleranza 
• Irregolarità cutanea 
• dislocamento 

 Lei può minimizzare i rischi e le eventuali complicanze seguendo le istruzioni del Suo Chirurgo 
Plastico sia prima che dopo il Suo intervento chirurgico.  

PREPARAZIONE ALL’INTERVENTO 

  Se Lei è una fumatrice o un fumatore le verrà chiesto dal Suo Chirurgo di sospendere o almeno 
ridurre il fumo prima dell’intervento. E’ importante riferire al Chirurgo l’eventuale terapia in atto, 
l’assunzione di aspirina® o di alcuni farmaci antinfiammatori, che possono (alcuni dei quali) 
causare un aumento del sanguinamento. Il Suo Chirurgo deciderà se sospendere tali farmaci prima 
dell’intervento chirurgico, inoltre il Suo Chirurgo le fornirà addizionali istruzioni pre-operatorie. 
Dopo l’intervento chirurgico, al momento della dimissione è bene che una persona l’accompagni a 
casa e rimanga con Lei la notte successiva l’intervento.  
Dopo l’intervento è presente una medicazione intorno alla testa e sulla fronte per ridurre il gonfiore; 
a volte un piccolo tubo di drenaggio può essere posizionato sotto il cuoio capelluto per drenare i 
liquidi. 
                          

DOPO L’INTERVENTO 

Per alcune sere dopo l'intervento chirurgico Lei dovrebbe riposare con il capo sollevato. 
Inizialmente potrebbe  avvertire un modesto dolore o fastidio che può essere facilmente controllato 
con farmaci assunti per via orale; ricordi che è meglio non assumere aspirina o farmaci 
antinfiammatori e che non deve fumare o essere esposta a fumo passivo subito dopo l’intervento 
chirurgico. Sarà presente un temporaneo gonfiore e colorazione livida che può coinvolgere le 
palpebre e l’area delle guance. Tipicamente il gonfiore sarà completamente risolto nel giro di due 
settimane. Può usare un  trucco coprente quasi immediatamente, deve solo fare attenzione a non 
usare il prodotto direttamente sui punti di sutura.  
La medicazione deve essere tenuta per almeno 4-5 giorni. 
La doccia e lo shampoo può essere fatto dopo circa 7 gorni; i punti di sutura saranno rimossi dopo 
circa 2 settimane dall’intervento. 
                         
Deve evitare di  fare sforzi fisici come: alzarsi, chinarsi  durante la prima settimana post-operatorio. 
In molti casi lei sarà abile ad eseguire le normali attività quotidiane nel giro di 10 giorni. Dovrebbe 
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temporaneamente evitare di esporsi ai raggi solari e per un periodo più prolungato, almeno 30 
giorni,  usare una crema solare protettiva. 

Il processo di guarigione è lento e graduale quindi lei deve aspettare parecchie settimane (8-12) 
prima di avere il risultato definitivo 

MANTENERE IL CONTATTO CON IL SUO CHIRURGO PLASTICO 

Lei tornerà dal suo chirurgo plastico per controlli e medicazioni ad intervalli prescritti e durante 
questi controlli saranno valutati i suoi progressi .  
Una volta completato l’immediato periodo post-operatorio il Suo Chirurgo La incoraggerà e Le 
consiglierà di tornare per periodici controlli e per osservare e discutere il risultato dell’intervento 
chirurgico a lunga distanza dall’intervento e  ricordi inoltre che il rapporto con il Suo Chirurgo 
Plastico non finisce quando lei lascia la sala operatoria. Se Lei ha dei dubbi o delle domande 
durante il ricovero in clinica o se ha bisogno di informazioni addizionali dopo l’intervento è pregata 
di contattare il Suo Chirurgo Plastico.  

CONDOTTA DA ESEGUIRE DOPO LA DIMISSIONE  

- Riposo per 24-48 ore, con astensione da qualunque attività fisica medio - elevata; (no 
immobilizzazione a letto)  

- Eseguire scrupolosamente la terapia farmacologia e comportamentale prescritta; 
- Non rimuovere le medicazioni; 
- NON BAGNARE le medicazioni (no doccia, bagno, piscina); 
- Per qualunque dubbio o problema contatti subito il suo chirurgo; 
- Non esporsi al sole o a lampade abbronzanti per almeno 1 mese dall’intervento; 
- Evitare esposizione ad alte temperature (sauna, bagnoturco) 
- Eseguire i controlli post-operatori consigliati dal chirurgo (medicazioni) 

studio          051-6494945 
reperibilità  348/52.67.802 

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

…………………………………………………. firma del Paziente 

Dottor Alessandro Gennai.....................................................…………….  firma del Chirurgo 

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