
Il contenuto è coperto da copyright ed è di esclusiva proprietà della
Dott.ssa Maria Simona Sommario

Chirurgia Plastica Estetica del Viso
Blefaroplastica

Gli occhi rappresentano la parte più espressiva del volto. 
Purtroppo col passare degli anni, a causa dei fisiologici processi 
d’invecchiamento, si ha un cedimento della cute palpebrale 
e un’erniazione del grasso periorbitario che porta ad un 
restringimento del campo visivo e ad un appesantimento e 
quindi ad un aspetto stanco e triste dello sguardo.
La Blefaroplastica è una procedura chirurgica che consiste 
nella rimozione della cute e del grasso in eccesso lungo le 
palpebre superiori ed inferiori  con conseguente miglioramento 
e ringiovanimento dello sguardo.
Con la blefaroplastica è anche possibile modificare la forma 
dello sguardo mediante il sollevamento e/o il riposizionamento 
dell’angolo laterale dell’occhio (cantoplastica e cantopessi).
Questo intervento chirurgico è indicato per quelle donne e 
per quegli uomini nei quali la pelle ha iniziato a dare segni di 
cedimento, ma ha conservato una buona elasticità. 
La blefaroplastica è un intervento molto personalizzato e come 
tale, durante la prima visita, il chirurgo plastico deve valutare 
accuratamente le strutture ossee del volto, la qualità dei 
muscoli perioculari e della cute palpebrale superiore e inferiore, 
la presenza o meno di borse adipose superiori e/o inferiori, la 
funzionalità del muscolo elevatore della palpebra, la presenza 
di eventuali difetti estetici e/o funzionali (es. ptosi palpebrale) e 
illustrare gli obiettivi e i risultati estetici che è possibile ottenere.
Vengono inoltre valutate le condizioni di salute del paziente al 
fine di escludere quelle condizioni patologiche che possono 
condizionare il risultato finale dell’intervento (es. problemi di 
cicatrizzazione o di coagulazione).
È molto importante che il/la paziente segua in fase pre-
operatoria le indicazioni prescritte dal chirurgo riguardanti 
l’alimentazione, l’eventuale assunzione di alcool,  l’eventuale 
utilizzo di farmaci o sigarette perché fondamentali per il buon 
risultato dell’intervento.
L’intervento generalmente viene eseguito in regime di day 
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hospital (con dimissioni in giornata).
La blefaroplastica viene eseguita in anestesia locale 
eventualmente accompagnata da sedazione (nei pazienti più 
ansiosi).
La durata della blefaroplastica è di 1 o 2 ore in base al numero 
di palpebre da trattare e alla complessità dell’intervento. 

Blefaroplastica Superiore
Tale procedura chirurgica consente di eliminare:
• l’eccesso di pelle che appesantisce la palpebra superiore;
• il gonfiore al centro e all’angolo interno della palpebra 
superiore dovuto all’erniazione del grasso periorbitario.
L’incisione viene eseguita lungo la piega naturale della palpebra 
superiore e si estende leggermente oltre l’angolo esterno lungo 
le “zampe di gallina”. Successivamente viene rimossa la cute 
palpebrale superiore in eccesso ed eventualmente le borse 
adipose se  presenti.
L’incisione è di solito poco visibile perchè segue il contorno 
naturale della palpebra superiore.

Blefaroplastica inferiore
L’obiettivo dell’intervento è eliminare il gonfiore localizzato  alla 
palpebra inferiore. Questo è dovuto ad un eccesso di grasso e 
cute.
L’incisione viene eseguita appena sotto il margine ciliare inferiore 
e permette di rimuovere l’eccesso di cute, muscolo e grasso. Il 
grasso può essere ridistribuito invece di essere rimosso.
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Come per la blefaroplastica superiore, anche in questo caso 
l’incisione è poco visibile.
In presenza di borse adipose e in assenza di cute in eccesso, 
può essere utilizzato un approccio trans-congiuntivale in cui 
l’incisione viene eseguita all’interno della palpebra inferiore e 
non all’esterno sulla cute. Ciò evita cicatrici esterne visibili.

Al termine dell’intervento si applica del ghiaccio sugli occhi per 
ridurre edemi ed ecchimosi.
La blefaroplastica può essere eseguita da sola o in associazione 
ad altri interventi chirurgici come il lifting del volto.
Il dolore, durante il periodo post-operatorio è di lieve entità ed è 
ben controllato dagli analgesici.
Durante i primi 2-3 giorni dopo l’intervento è buona norma riposare 
con la testa sollevata per contenere le ecchimosi e il gonfiore. 
Le ecchimosi tendono a scomparire entro due settimane. I punti 
di sutura vanno rimossi entro 5-7 giorni dall’intervento.
Dopo 7-10 giorni si può riprendere l’attività lavorativa purchè non 
eccessivamente faticosa, coprendo le cicatrici e le ecchimosi 
ancora visibili con del correttore e del make up.
A partire dalla terza settimana il paziente può riprendere a 
svolgere progressivamente tutte le normali attività compresa 
quella sportiva.

Complicanze
Se l’intervento viene eseguito da un chirurgo plastico esperto, 
le complicanze sono rare e solitamente minime quali: lieve 
asimmetria delle cicatrici, edema temporaneo del canto 
esterno dell’occhio,infezione, cicatrici cheloidee.
Per ridurre il rischio di complicanze è comunque importante 
seguire attentamente le indicazioni date dal chirurgo prima e 
dopo l’intervento.

Risultati
Un miglioramento è già apprezzabile dopo circa tre settimane 
ma il risultato finale viene raggiunto definitivamente dopo circa 
sei mesi dall’intervento chirurgico.


