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Chirurgia Plastica Estetica del Corpo
Labioplastica

L’invecchiamento fisiologico della cute può condurre, col 
passare degli anni, ad un cambiamento dell’aspetto delle 
piccole labbra che conseguentemente possono apparire 
rilassate. In alcuni casi invece si ha un’ipertrofia congenita delle 
piccole labbra. Entrambe queste due situazioni procurano 
un’importante disagio non solo dal punto di vista estetico e 
psicologico, soprattutto nei rapporti di coppia, ma anche fisico 
in quanto possono subentrare problemi infiammatori e infettivi 
di tipo cronico e fastidi durante alcune attività sportive come 
il ciclismo. La labioplastica è un intervento chirurgico volto 
al rimodellamento di piccole labbra ipertrofiche o rilassate 
mediante la rimozione della porzione di cute e mucosa 
eccedente. 

Visita pre operatoria
La visita pre-operatoria all’intervento è di fondamentale 
importanza in quanto è cura del chirurgo rispondere alle 
domande della paziente e chiarirle eventuali dubbi.
Durante il colloquio la 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.
Durante la visita il chirurgo valuta il  quadro clinico ed espone 
nei dettagli la tecnica chirurgica più appropriata.

L’intervento chirurgico
La labioplastica può essere eseguita in anestesia locale con 
sedazione o in anestesia generale e in day hospital. L’intervento 
dura mediamente 1 ora e consiste nell’asportazione della cute 
e della mucosa in eccesso in modo da ottenere delle piccole 
labbra simmetriche e proporzionate alle strutture adiacenti. Al 
termine dell’intervento vengono applicati, a livello delle incisioni, 
dei punti di sutura riassorbibili.
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Periodo post-operatorio
Durante la fase immediatamente successiva all’intervento la 
zona trattata si presenta edematosa. L’edema si risolve nell’arco 
di qualche giorno. Il dolore è lieve e viene ben controllato dagli 
analgesici. A scopo preventivo, per scongiurare un’eventuale 
infezione, viene consigliata l’assunzione di un antibiotico 
per 5-6 giorni. É importante inoltre effettuare delle lavande 
ginecologiche in modo da mantenere una corretta igiene 
intima. La paziente può riprendere l’attività lavorativa già dopo 
1-2 giorni dall’intervento. Bisogna evitare l’attività sportiva e 
l’attività sessuale durante le prime 4 settimane post-operatorie.

Possibili rischi e complicanze
Il sanguinamento è molto raro e può insorgere nei primi due 
giorni dopo l’intervento. Nelle pazienti che tendono ad avere 
difficoltà nella cicatrizzazione, le cicatrici possono apparire 
arrossate per più settimane. In questi casi può essere indicato 
un trattamento medico adeguato.

Risultati
I risultati ottenuti dopo una labioplastica sono risolutivi e molto 
soddisfacenti.


