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Chirurgia Plastica Estetica del Corpo
Lifting cosce

Gli arti inferiori, col passare degli anni, vanno incontro a dei 
cambiamenti del loro aspetto a causa di vari fattori come 
l’invecchiamento fisiologico della cute, la forza di gravità, le 
gravidanze e le variazioni repentine di peso. Ciò conduce ad un 
rilassamento cutaneo, evidente soprattutto sulla faccia interna 
delle cosce.

Il  lifting delle cosce è un intervento chirurgico volto all’eliminazione 
della cute e dell’eventuale grasso in eccesso della parte interna 
delle cosce con l’obiettivo di donare alle stesse un aspetto più 
tonico.
Se al rilassamento cutaneo si associa un eccesso di adipe 
importante, è opportuno eseguire una lipoaspirazione prima di 
intervenire con il lifting.

Visita pre-operatoria
La visita pre-operatoria all’intervento è di fondamentale 
importanza .
Durante il colloquio il/la paziente deve dare alcune informazioni 
riguardanti: il suo stato di salute, per escludere la presenza di 
patologie che controindicano l’intervento, allergie a farmaci, 
interventi chirurgici precedenti, farmaci in uso.
Durante la visita il chirurgo analizza l’aspetto delle gambe nella 
loro completezza e in particolare l’eccesso cutaneo, il grado di 
lassità cutanea, la presenza di adipe in eccesso ed espone la 
tecnica chirurgica più appropriata al caso specifico, in modo 
da raggiungere il miglior risultato possibile.

L’intervento chirurgico
Il lifting delle cosce viene eseguito normalmente in anestesia 
generale ma può essere eseguito anche in anestesia locale con 
sedazione. L’intervento può durare dalle 2 alle 4 ore in base alla 
complessità del caso specifico. 
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L’intervento prevede un’incisione localizzata a livello della piega 
inguinale che si estende fino al solco infragluteo posteriormente. 
Attraverso questa incisione, la cute della parte interna delle 
cosce viene stirata verso l’alto per poi eliminarne l’eccesso.
In alcuni casi, quando la quantità di cute eccedente è molto 
importante, bisogna associare un’escissione verticale a livello 
della faccia interna della coscia. Se oltre al rilassamento 
cutaneo, è presente un pannicolo adiposo importante, è 
opportuno eseguire una lipoaspirazione prima del lifting.

Alle incisioni descritte corrispondono delle cicatrici in sede 
inguinale che possono essere nascoste dagli slip. Se necessario, 
vengono inseriti dei piccoli drenaggi in modo da drenare 
il sangue che può accumularsi a livello delle sedi trattate. Al 
termine dell’intervento si suturano le incisioni e si applica un 
bendaggio elastico per limitare l’edema e la formazione di 
ematomi.

Periodo post-operatorio
Il dolore avvertito a livello della sede operata è ben controllato 
dagli analgesici. Spesso il dolore coincide con il senso di 
tensione che è normale in questo tipo di intervento. Questa 
sensazione si attenua fino a scomparire nell’arco di qualche 
settimana. A scopo preventivo, per scongiurare un’infezione, 
viene consigliata l’assunzione di un antibiotico per 5-6 giorni.
Durante la prima settimana dopo l’intervento è consigliato 
riposare con le gambe flesse sul bacino in modo da evitare 
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tensione sulle ferite chirurgiche, evitare di divaricare le gambe 
e fare molta attenzione quando ci si siede. Possono essere 
presenti delle ecchimosi, oltre al gonfiore. Questi si riassorbono 
pian piano in 10 -15 giorni. Le medicazioni vengono sostituite 
successivamente con una guaina modicamente compressiva 
che viene mantenuta per 4 settimane.
I drenaggi vengono rimossi dopo 1-2 giorni dall’intervento. 
L’attività lavorativa può essere ripresa dopo circa 2 settimane, 
purchè non faticosa, e l’attività sportiva dopo 4 settimane 
dall’intervento. 

Possibili rischi e complicanze
Il lifting delle cosce è un intervento chirurgico relativamente 
semplice e 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 sono rare e sono rappresentate da: infezioni, 
sanguinamento, formazione di ematomi o sieromi, deiscenza 
delle ferite chirurgiche. Il rischio di infezione è elevato dato 
che le suture di questo intervento chirurgico sono situate 
nell’area genito-anale per cui è facile che possa verificarsi una 
contaminazione. Generalmente una profilassi antibiotica post-
intervento, le medicazioni giornaliere e una buona igiene della 
parte, scongiurano l’insorgenza di un processo infettivo. 
La deiscenza delle ferite chirurgiche si può verificare più 
frequentemente in soggetti fumatori e diabetici. La guarigione 
generalmente è spontanea e solo raramente è necessario 
eseguire una nuova sutura.

Le cicatrici conseguenti a questo tipo di intervento sono poco 
visibili e ben nascoste dagli slip se il processo cicatriziale avviene 
normalmente con la formazione di cicatrici piane, lineari e 
madreperlacee.
Altre volte, a causa di un’eccessiva reattività cutanea, si possono 
formare delle cicatrici rilevate e rosse (ipertrofiche o cheloidee). 
In questi casi la correzione delle cicatrici può essere eseguita 
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o mediante revisione chirurgica oppure con un opportuno 
trattamento medico.

Risultati
I risultati ottenuti sono molto soddisfacenti e duraturi nel tempo 
ma col passare degli anni si può avere una parziale riduzione di 
quella tensione cutanea raggiunta con l’intervento per l’azione 
concomitante di una serie di fattori quali: l’invecchiamento 
fisiologico della cute e dei tessuti, la forza di gravità e lo stile di 
vita (fumo, perdita e aumento di peso etc…). Ciò può richiedere, 
anche se raramente, degli interventi correttivi a distanza di anni.


