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La Liposuzione neL

rimodeLLamento corporeo

L
a liposuzione è un intervento chirur-
gico che rimodella, nel limite del possi-
bile, il profilo del corpo ed elimina, at-
traverso aspirazione, i depositi di
grasso accumulato nel tempo, fin dal-
l’infanzia, e in genere derivanti da un

forte dimagrimento. Questo intervento di chirur-
gia estetica è indicato per coloro che hanno, nel
complesso, una discreta forma fisica e un peso cor-
poreo normale e coerente con la propria età, ma
presentano dei cuscinetti di adipe localizzati in al-
cune aree del corpo (fianchi, addome, glutei,
gambe, petto maschile) che non possono essere eli-
minati con la dieta o con l’esercizio fisico. La lipo-
suzione è indicata, dunque, per quei soggetti che,
pur avendo tentato di ridurre il grasso accumulato
attraverso diete, massaggi e attività fisica, presen-
tano ancora delle adiposità localizzate, la cui en-
tità è tale da compromettere l’armonia del corpo
con la conseguente perdita dell’autostima. Gli an-
tiestetici cuscinetti di grasso localizzati in punti
specifici del fisico, palesemente visibili, come alle
gambe e ginocchia per le donne, al petto (ghian-
dole adipose al seno o "ginecomastia") e ai fianchi
(le cosiddette "maniglie dell’amore") per l’uomo,
provocano nel soggetto un disagio spesso invali-
dante. Così è possibile modellare il contorno di
queste aree  imperfette e ristabilire l’armonia del
corpo. Il soggetto che pratica la liposuzione ne
trarrà beneficio soprattutto da un punto di vista
psicologico: ripristinando l’armonia della silho-
uette, aumenterà l’autostima nel paziente. 
Poiché dopo la liposuzione la pelle deve adattarsi
ad i nuovi contorni del corpo, i pazienti forniti di
una cute tonica ed elastica saranno facilitati; se
invece la cute è sottile e poco elastica, potrebbero
verificarsi dei cedimenti della pelle. Per questo

motivo è fondamentale indossare una guaina ela-
stocompressiva per circa 6 settimane. Non esi-
stono limiti di età per sottoporsi a questa pratica
chirurgica, ma le persone più adulte, la cui pelle
ha perso parte della sua elasticità, ottengono ge-
neralmente risultati inferiori rispetto ai pazienti
più giovani, per cui è il caso di ricorrervi quanto
prima. Per i pazienti in sovrappeso è consigliabile
sottoporsi prima ad una dieta e solo successiva-
mente all’intervento per avere risultati migliori.
Poichè la liposuzione è a tutti gli effetti un’opera-
zione e i rischi sono quelli comuni a tutti gli inter-
venti chirurgici (reazioni all’anestesia, infezioni
ecc.), è necessario rivolgersi ad un tecnico della
materia, ad un chirurgo plastico attento e scrupo-
loso, che operi con le dovute precauzioni, in strut-
ture adeguate e pulite e con una continua assi-
stenza anestesiologica. Solo in questo caso le com-
plicanze possono essere ridotte al minimo. 
Come in tutti gli interventi di chirurgia plastica
ed estetica è fondamentale conservare i tratti e i
lineamenti originari del paziente, restituendo l’ar-
monia dei tratti, persa per l’eccesso di grasso ac-
cumulato nel tempo. 

La liposuzione è indicata per quei
soggetti che, pur avendo tentato di
ridurre il grasso accumulato attraverso
diete, massaggi e attività fisica,
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localizzate, la cui entità è tale da
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