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Chirurgia Plastica Estetica del Corpo
Addominoplastica

Il rilassamento addominale è purtroppo una condizione molto 
frequente che si verifica in seguito ad un rapido dimagrimento 
oppure in seguito ad una o più gravidanze. A questi fattori si 
aggiunge l’invecchiamento fisiologico dei tessuti addominali e 
un errato stile di vita caratterizzato da un’alimentazione scorretta 
e da un’attività sportiva scarsa o assente.
L’addominoplastica è un intervento chirurgico che consente di 
asportare il grasso e la cute in eccesso della porzione media ed 
inferiore dell’addome ed eventualmente di ripristinare l’integrità 
dei muscoli addominali se compromessa.
Con questo intervento viene nettamente migliorato l’aspetto 
rilassato e/o prominente dell’addome.

Pazienti candidate/i all’addominoplastica
L’addominoplastica è indicata per quelle persone che pur 
avendo una discreta forma fisica, presentano una lassità della 
parete addominale (addome pendulo) e/o un eccessivo 
accumulo di grasso che non è possibile migliorare semplicemente 
con la dieta e con l’attività sportiva. 
L’intervento infatti è molto richiesto dalle donne che hanno 
avuto una o più gravidanze o da persone che a causa di un 
importante dimagrimento (ex obesi) o per l’età avanzata o 
per interventi chirurgici precedenti presentano un rilassamento 
della muscolatura addominale associato a cute eccedente e 
anelastica.
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Visita pre-operatoria
La visita pre-operatoria all’intervento è di fondamentale 
importanza. Il chirurgo valuta la quantità di grasso in eccesso, 
la sua localizzazione, l’elasticità della cute, l’eccesso di pelle, 
lo stato dei muscoli della parete addominale e l’eventuale 
presenza di ernie ed espone sulla base di queste valutazioni, la 
procedura chirurgica più adeguata e quali sono i risultati che 
possono essere raggiunti.
Qualora ci sia un semplice accumulo di grasso localizzato in 
sede addominale con una buona elasticità cutanea e un tono 
muscolare adeguato, è indicato solo un intervento di liposuzione.
Se l’eccesso di grasso e di pelle sono localizzati in sede sotto- 
ombelicale, può essere sufficiente una mini-addominoplastica.
Se l’eccesso di grasso e di pelle sono diffusi a livello dei 
fianchi, porzione media e inferiore dell’addome, è necessaria 
un’addominoplastica tradizionale associata o meno ad una 
liposuzione.
Durante il colloquio la/il paziente deve dare alcune informazioni 
riguardanti: il suo stato di salute, per escludere patologie che 
controindicano l’intervento, allergie a farmaci, interventi 
chirurgici precedenti, farmaci in uso.
La/il paziente deve inoltre comunicare l’eventuale intenzione 
di perdere peso oppure di una gravidanza futura in quanto in 
questi casi è consigliabile posticipare l’intervento chirurgico.

L’Intervento chirurgico
L’addominoplastica tradizionale viene eseguita in anestesia 
generale e dura in media dalle 2 alle 4 ore e prevede una degenza 
minima, in clinica, di una-due notti. Una miniaddominoplastica o 
una liposuzione invece possono essere eseguite in regime di day 
hospital, in anestesia locale con o senza sedazione e durano 
generalmente di meno rispetto ad una addominoplastica 
tradizionale. L’intervento prevede un’incisione appena al di 
sopra della regione pubica. La lunghezza dell’incisione, che 
si estende da una spina iliaca all’altra, dipende dall’eccesso 
di cute da rimuovere. Maggiore è l’eccesso di cute, più lunga 
sarà l’incisione. Attraverso questa incisione la cute e il tessuto 
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sottocutaneo vengono separati dalla parete addominale, 
limitando lo scollamento fino alle coste. Successivamente si 
ripristina l’integrità dei muscoli addominali mediante il loro 
accostamento e sutura sulla linea mediana.
La cute viene quindi stirata verso il basso e la porzione eccedente 
viene asportata. In questo modo è possibile rimuovere eventuali 
striae distensae (smagliature) presenti sulla cute in eccesso da 
asportare. Successivamente si riposiziona l’ombelico. 
La procedura di miniaddominoplastica è un po’ differente 
rispetto all’addominoplastica tradizionale:
• L’incisione in sede sovra-pubica ha una lunghezza inferiore;
• Si scolla il tessuto cutaneo e sottocutaneo dalla parete 

addominale solo nella porzione compresa tra la linea 
d’incisione e l’ombelico e successivamente questo viene 
stirato verso il basso e la parte eccedente viene rimossa;

• Non è necessaria la trasposizione dell’ombelico.

In entrambi i casi, al termine dell’intervento vengono posizionati 
dei drenaggi e viene eseguita una medicazione modicamente 
compressiva.

Periodo post-operatorio
Nei primi giorni dopo l’intervento, l’addome è gonfio e dolente, 
soprattutto se sono stati riaccostati i muscoli. Il dolore è ben 
controllato dagli analgesici. Durante le prime 48 ore post- 
intervento la/il paziente deve rimanere a riposo con il dorso 
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sollevato e le gambe flesse. La medicazione compressiva 
viene sostituita con una guaina contenitiva che deve essere 
indossata per 4 settimane, giorno e notte. La guarigione avviene 
gradualmente e la ripresa delle normali attività quotidiane è 
molto soggettiva e varia da caso a caso. Si consiglia, comunque, 
una settimana di riposo e la ripresa dell’attività lavorativa dopo 
circa due settimane dall’intervento purchè non eccessivamente 
faticosa. Durante il primo mese dopo l’intervento bisogna 
evitare di fare sforzi, di sollevare oggetti pesanti e di praticare 
attività sportiva. Le cicatrici inizialmente appaiono di colore 
rosso e rimangono così per i primi 3-6 mesi, dopodiché a partire 
dal nono/dodicesimo mese migliorano diventando sempre più 
sottili e si schiariscono.

Possibili rischi e complicanze
L’addominoplastica non è un intervento chirurgico semplice 
ma normalmente è molto sicuro se i pazienti sono stati 
scrupolosamente selezionati, se viene eseguito in strutture 
autorizzate e ben attrezzate e soprattutto se viene eseguito da 
un chirurgo plastico con l’esperienza necessaria.
Le complicanze, anche se rare, sono rappresentate da: infezioni, 
sanguinamento con formazione di ematomi, sieromi, necrosi dei 
lembi cutanei, cicatrici anomale. Per ridurre il rischio di insorgenza 
delle complicanze è importante seguire scrupolosamente le 
indicazioni prescritte dal chirurgo sia immediatamente prima 
che dopo l’intervento chirurgico.

Risultati
I risultati ottenuti sono generalmente molto soddisfacenti. La 
nuova silhouette consente di indossare indumenti che prima 
non potevano essere indossati per il disagio psicologico e fisico 
procurato dall’addome cadente e/o voluminoso.
Le cicatrici migliorano sempre di più col passare del tempo e 
possono essere agevolmente coperte con un normale slip. È 
importante seguire una dieta equilibrata e un’attività sportiva 
regolare affinchè i risultati siano duraturi nel tempo.


