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Il piacere di piacersi
a cura di Pierfrancesco Bove

SaperVivere

LIPOSUZIONE E LIPOSCULTURA

Le curve
dove
si vogliono

pierfrancescobove

segretaria.drbove@gmail.com

www.pierfrancescobove.it

DUE�TRATTAMENTI
SICURI (SE�FATTI
DA�MANI�ESPERTE)
PER�ELIMINARE
ECCESSI
DI�GRASSO
SGRADITI�E
RIMPOLPARE
ZONE SVUOTATE

L
a liposuzione e la liposcultu-
ra, più comunemente note
come chirurgia del rimo-
dellamento corporeo, sono
in assoluto tra gli interven-

ti più richiesti in chirurgia estetica, sia
dagli uomini che dalle donne.
La liposuzione consente di scolpire il
corpo rimuovendo depositi di grasso
non desiderati da aree specifiche come
l’addome, i fianchi, i glutei, le cosce, le
ginocchia, gli arti superiori, il mento e
il collo.

La liposcultura è un’evoluzione del-
la liposuzione in quanto utilizza del-
le microcannule per “scolpire” aree
molto selezionate del corpo e riuti-
lizza il grasso prelevato dalle zone in
eccesso per rimodellare e dare volu-
me alle zone invece deficitarie (ad
esempio glutei, ma anche viso, lab-
bra, ecc)
Sebbene la chirurgia del rimodella-
mento corporeo non sia un sostituto
della dieta e dell’esercizio fisico, la li-
posuzione e la liposcultura consento-
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no di rimuovere adiposità localizzate
che non possono essere eliminate in
altri modi.
La liposuzione e la liposcultura non
servono quindi per dimagrire ma per
rimodellare il corpo.

Come si svolge la visita
pre-operatoria?
La liposuzione e la liposcultura sono
interventi molto personalizzati che
necessitano di un’accurata visita
specialistica.
Durante la prima visita il chirurgo do-
vrà valutare la quantità e la localizzazio-
ne dei depositi di grasso e l’elasticità
della vostra pelle e illustrarvi gli obiet-
tivi e i risultati estetici che è possibile
ottenere.
Il chirurgo estetico dovrà inoltre va-
lutare le vostre condizioni di salute
per escludere la presenza di alterazio-
ni (pressione alta, problemi di coagu-
lazione o di cicatrizzazione) che po-
trebbero influire sul risultato finale
dell’intervento di liposuzione e lipo-
scultura. Prima dell’intervento riceve-
rete istruzioni specifiche relative all’a-
limentazione pre e post-operatoria e
all’assunzione di farmaci, alcool e si-
garette. Al termine della visita il chi-
rurgo, d’accordo con voi, sceglierà la
tecnica di rimodellamento più indica-
ta al vostro caso.

Che tipo di anestesia viene praticata?
A seconda della localizzazione e
dell’estensione delle aree da trattare,
la liposuzione e la liposcultura posso-
no essere eseguite in anestesia loca-
le con sedazione (ciò significa che sa-
rete svegli ma rilassati e insensibili al
dolore), in anestesia loco-regionale o
in anestesia generale.
Generalmente l’intervento viene ese-
guito in regime di day-hospital.

Quanto dura l’intervento di liposu-
zione e di liposcultura?
La durata dell’intervento è molto va-
riabile a seconda dell’estensione delle
aree da trattare.
L’intervento non è doloroso e ter-
mina con una guaina compressiva
che deve essere mantenuta per cir-
ca due/tre settimane. Talvolta può
esserci un leggero fastidio locale che
scomparirà in pochi giorni.

Qual è il decorso post-operatorio?
Nell’intervento di liposuzione e di li-
poscultura la guarigione avviene gra-
dualmente e progressivamente. Nelle
48 ore successive all’intervento dovre-
te rimanere a riposo. A partire dal ter-
zo giorno potrete riprendere una vita
normale evitando però attività faticose,
saune e bagni turchi. Dopo 4-5 giorni
potrete riprendere l’attività lavorativa
se non eccessivamente faticosa.

Inizialmente la zona trattata apparirà
più gonfia del risultato finale, ma en-
tro le 2-3 settimane successive l’ede-
ma e il gonfiore andranno progressiva-
mente scomparendo.
A partire dalla terza settimana potre-
te riprendere gradualmente a svolgere
tutte le normali attività compresa quel-
la sportiva.
Il risultato, apprezzabile già dopo le
prime tre settimane, sarà definitiva-
mente raggiunto a distanza di circa tre
mesi dall’intervento di liposuzione.

Si parla tanto di “liposuzione 4 D”
Si tratta di abbinare alla classica
Liposuzione, una apparecchiatura
elettromedicale che sfruttando reazio-
ne chimica e il “calore” che viene ge-
nerato garantisce anche una retrazio-
ne della cute, in molti casi evitando
interventi per così dire “maggiori” e ci-
catrici, a favore di una più netta e pre-
cisa definizione.

E per chi invece non volesse l’inter-
vento chirurgico?
Esiste una ormai famosa liposuzione
farmacologica messa in atto dal dot-
tor Bove, che prevede l’iniezione di un
farmaco “sciogli grasso” direttamen-
te nell’area adiposa da trattare in am-
bulatorio. È importante ricordare che
questa nuova tecnica è adatta per trat-
tare zone non vaste di accumuli adipo-
si e non aree troppo estese. Vengono
eseguite più sedute (il numero varia
in base al quantitativo di grasse da eli-
minare) a distanza di circa 30 giorni, il
trattamemto è completamente indolo-
re e non necessità di nessun “post ope-
ratorio” specifico. Anche con la lipo-
suzione chirurgica, sebbene si tratta di
un trattamento di medicina estetica, il
grasso eliminato non torna più, garan-
tendo così un risultato definitivo.

UN INTERVENTO
RISOLUTIVO
Beyoncé Knowles,
40 anni, da
sempre restia
alla chirurgia,
con il suo �sico
curvilineo e sodo è
di ispirazione per
molte donne.
Nel riquadro
in alto il prima
e il dopo di
un’operazione di
liposuzione nella
zona delle “culotte
de cheval”.

PRIMA DOPO
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