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Chirurgia Plastica Estetica del Viso
Lifting del volto

Il viso è la nostra carta d’identità, per cui è importante 
prendersene cura.
L’invecchiamento fisiologico della cute e dei tessuti, la forza 
di gravità, l’alimentazione non sempre corretta, lo stress, 
l’esposizione prolungata al sole conducono pian piano a dei 
cambiamenti dell’aspetto del viso e del collo che si manifestano 
con la formazione di rughe e solchi profondi e cedimenti 
strutturali importanti. Tutto ciò conferisce al volto un aspetto 
stanco e rilassato.

Il lifting cervico-facciale, o ritidectomia, è uno degli interventi di 
chirurgia plastica più complessi ed ha l’obiettivo di ripristinare 
le linee e i contorni del viso perduti col passare degli anni, 
donandogli un aspetto giovane e fresco, senza modificare la 
sua fisionomia.
Può essere eseguito da solo o in combinazione con altri interventi 
di chirurgia plastica quali: la blefaroplastica o l’aumento di 
volume degli zigomi.
I candidati ottimali all’intervento di lifting sono quelle donne e 
quegli uomini di età compresa trai i 40 e i 60 anni (anche se viene 
eseguito con ottimi risultati anche in pazienti di 70-80 anni) nei 
quali il volto presenta segni di rilassamento ma che tuttavia ha 
una cute elastica e una struttura ossea sottostante ben definita.

Visita pre-operatoria
La visita pre-operatoria all’intervento è di fondamentale 
importanza.
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. 
Ai fumatori è consigliata l’interruzione del fumo per almeno 
4 settimane (2 prima dell’intervento e 2 dopo) in modo da 
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scongiurare eventuali complicanze correlate con una cattiva 
vascolarizzazione cutanea.

Durante la visita il chirurgo analizza il viso nella sua completezza 
e in particolare l’elasticità, lo spessore e la quantità di cute in 
eccesso e la struttura ossea sottostante ed espone la tecnica 
chirurgica più appropriata al caso specifico, in modo da 
raggiungere il miglior risultato possibile.

L’intervento chirurgico
L’intervento può essere eseguito in anestesia generale o in 
anestesia locale con sedazione e richiede 1-2 giorni di degenza 
in clinica. L’intervento dura mediamente dalle 2 alle 4 ore. Nei 
casi più complessi o quando al lifting si associa un altro intervento 
chirurgico, la durata può essere maggiore. Il lifting può essere 
realizzato mediante tecniche diverse.
La sede e l’ampiezza delle incisioni dipendono sia dalle 
caratteristiche strutturali del viso sia dal tipo di tecnica chirurgica 
utilizzata.
Normalmente le incisioni iniziano dietro l’attaccatura dei 
capelli a livello delle tempie, poi si estendono verso il basso 
davanti all’orecchio, seguendo le pieghe naturali, circondano 
il lobo auricolare, proseguono nel solco retroauricolare e infine 
terminano nel cuoio capelluto della nuca. In questo modo 
le cicatrici che verranno a formarsi, rimarranno poco visibili. 
Se bisogna migliorare anche l’aspetto del collo, si esegue 
un’incisione supplementare al di sotto del mento.
Fatto ciò, la cute e il sottocute vengono scollati e separati dalle 
strutture muscolari sottotanti. Il grasso in eccesso del collo e del 
mento può essere asportato o aspirato in modo da ridefinire il 
contorno mandibolare. I muscoli vengono trazionati e ancorati. 
Infine la cute viene stirata verso l’alto e la porzione in eccesso 
rimossa.
L’intervento termina con la sutura delle incisioni e l’applicazione 
di una medicazione modicamente compressiva che serve a 
contenere il gonfiore e le ecchimosi.
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Decorso post-operatorio
Dopo l’intervento la parte trattata è dolente. Generalmente il 
dolore non è elevato ed è ben controllato dagli analgesici. Nei 
primi 2-3 giorni il viso è gonfio e per questo motivo è indicato 
riposare con il capo sollevato in modo da limitare l’edema. Tale 
gonfiore non deve destare preoccupazione in quanto si attenua 
gradualmente nel giro di alcune settimane evidenziando 
il miglioramento dei lineamenti del volto ottenuto grazie 
all’intervento. Le ecchimosi, che normalmente sono presenti, si 
riassorbono pian piano nell’arco di 10-15 giorni. Nel frattempo 
possono essere mascherate con il trucco.
Generalmente sono sufficienti 10-15 giorni di riposo dopodiché si 
può riprendere l’attività lavorativa purchè non faticosa. L’attività 
sportiva può essere ripresa dopo 4 settimane. L’esposizione 
diretta al sole, le lampade devono essere evitati per almeno 3 
mesi dopo l’intervento per evitare iperpigmentazioni e irritazione 
delle cicatrici.

Possibili rischi e complicanze
Il lifting non è un intervento chirurgico semplice ma normalmente 
è molto sicuro se i pazienti sono stati scrupolosamente selezionati, 
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se viene eseguito in strutture autorizzate e ben attrezzate e 
soprattutto se viene eseguito da un chirurgo plastico con 
l’esperienza necessaria. Tra le complicanze possibili abbiamo: 
l’infezione, il sanguinamento, la formazione di ematomi o sieromi.
L’infezione normalmente viene risolta con la somministrazione 
di antibiotici e medicazioni locali. Raramente è necessario 
eseguire una revisione chirurgica. La formazione di ematomi si 
manifesta con dolore e gonfiore repentini e può richiedere o il 
drenaggio mediante aspirazione o una revisione chirurgica.

Risultati
I risultati ottenuti sono molto soddisfacenti e duraturi nel tempo 
ma non sono permanenti in quanto il lifting non ferma in modo 
definitivo il tempo ma riporta solo indietro di qualche anno 
attenuando i segni dell’invecchiamento e ripristinando le linee 
e i contorni del volto perduti. La durata dei risultati ottenuti 
dipende non solo dall’invecchiamento fisiologico della cute e 
dei tessuti e dalla forza di gravità ma anche dallo stile di vita 
(fumo, perdite e aumenti di peso etc…). Ciò può richiedere 
degli interventi correttivi a distanza di alcuni anni.


