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CONSENSO INFORMATO ALL’INTERVENTO CHIRURGICO DI 

LIFTING COSCE 

(Correzione del rilassamento della cute interno cosce) 
 

Nome e Cognome   ……………………………………………………………………………………………………….. 

NOTE INFORMATIVE 

Informazioni generali 

Il lifting delle cosce è un intervento chirurgico volto ad eliminare l'eccesso cutaneo e sottocutaneo 
dalla faccia interna delle cosce, ridando al tempo stesso tono a tutta la cute della coscia. I risultati 
sono in genere molto buoni subito dopo l'intervento; in alcuni casi però, per persone con cute 
particolarmente tendente alla lassità, si può assistere, dopo qualche anno, a un progressivo ripristino 
della situazione originale. Nella grande maggioranza dei casi comunque questo non si verifica.  

L'intervento 

Il lifting delle cosce è un intervento che si esegue in sala operatoria ed in anestesia spinale/epidurale 
o generale. Esso comporta delle incisioni che, partendo dalla regione inguinale, raggiungono la 
faccia interna della radice delle cosce e, procedendo verso dietro, la regione glutea.  
Attraverso tali incisioni la cute delle cosce, ed eventualmente dei glutei, viene stirata in alto in modo 
da eliminarne l'eccesso. La cute viene poi suturata nella nuova posizione. L'intervento comporta delle 
cicatrici corrispondenti alle incisioni descritte; queste cicatrici potranno essere più o meno evidenti e 
potranno essere agevolmente coperte con un normale slip; le cicatrici stesse possono eventualmente 
essere migliorate chirurgicamente, in anestesia locale, non prima di sei mesi dall'operazione. In alcuni 
casi sarà necessario posizionare un drenaggio aspirativo in corso di intervento.  

Preparazione pre-operatoria 

Si consiglia di non assumere aspirina o altri farmaci che la contengono per due settimane prima 
dell'intervento e due settimane dopo. L'aspirina può causare sanguinamento e quindi aumentare il 
rischio di complicanze.  

Si consiglia di eliminare il fumo per almeno 2 settimane prima dell'intervento. Alcuni studi hanno 
dimostrato che l'incidenza delle complicanze è 10 volte superiore nei pazienti fumatori che non in 
quelli che non fumano. Se il fumo viene eliminato per 10 giorni o più prima dell' operazione, l'incidenza 
delle complicanze è pari a quella dei non fumatori.  

Alle pazienti in trattamento con contraccettivi orali si consiglia di interrompere l'assunzione di tali 
farmaci un mese prima dell'intervento. 

Trattamento post-operatorio 

La paziente potrà camminare già il primo giorno dopo l'intervento ed entro 24-48 ore saranno rimossi 
gli eventuali drenaggi. Entro il giorno stesso o il primo giorno post-operatorio il paziente potrà essere 
dimesso. 

Sarà opportuno osservare il riposo per 10/15 giorni dopo l'operazione in modo da evitare indebite 
trazioni sulle recenti ferite chirurgiche in via di cicatrizzazione.  
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I punti di sutura saranno rimossi tra la 7a e la 15a giornata.  

Possibili complicanze 

Le complicanze legate all'intervento sono modeste. 

Infezione 

Essa può essere considerata la complicanza più frequente e può svilupparsi nel periodo 
postoperatorio. Tale complicanza è agevolmente trattabile con la comune terapia antibiotica; può 
costringere ad un allungamento dei tempi di degenza e condizionare un peggioramento degli esiti 
cicatriziali.  

Deiescenze 

Può verificarsi la separazione dei margini della ferita in alcuni tratti, lungo il suo decorso, a causa di 
trazioni eccessive o di infezioni intercorrenti. Tale evenienza condiziona l'aspetto finale della cicatrice 
che può essere migliorato con un piccolo intervento in anestesia locale almeno sei mesi dopo 
l'operazione.  

Asimmetrie 

Il residuare di eventuali asimmetrie potrà richiedere dopo 6 mesi dall'intervento, un ritocco in anestesia 
locale, nel qual caso è consuetudine che il chirurgo non applichi alcun tipo di parcella. 

Ritorno al sociale 

Una ripresa dell'attività fisica moderata potrà avvenire dal primo giorno post-operatorio. Nei primi 
quindici giorni dopo l'intervento sarà comunque consigliabile il riposo per evitare indebite trazioni sulle 
ferite. Successivamente la completa attività fisica potrà essere ripresa gradualmente.  
La guida dell'automobile potrà essere consentita dopo 1 settimana e così l'attività sessuale (entro limiti 
ragionevoli).  

Potranno essere riprese le attività sportive dopo 4-8 settimane a seconda dell'intensità dello sforzo. 
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CONSENSO INFORMATO 

Dopo aver letto e capito le suddette informazioni, autorizzo la Dott.ssa Giulia Boscaini ad eseguire 
l’intervento di LIFTING COSCE sulla mia persona.  

Lo autorizzo, inoltre, ad eseguire altre procedure che possano, a suo giudizio, rendersi necessarie 
per la riuscita dell’intervento o per la mia salute durante l’intervento stesso e durante il trattamento 
post-operatorio. 

I rischi dell’intervento e la possibilità dell’insorgenza di complicazioni mi sono stati spiegati in modo 
esauriente. 

Sono al corrente che qualunque tipo di intervento chirurgico, come del resto molti atti della vita 
comune, come andare in automobile o in aereo, comprende certi rischi, anche mortali. 

Esistono rischi specifici per un intervento in particolare, ed altri generici, connessi con tutti gli altri 
interventi chirurgici, come ematomi, infezioni, cicatrizzazione anormale, ritardi di guarigione e 
alterazioni della sensibilità. Tutti gli interventi prevedono la presenza di cicatrici. Nonostante che le 
incisioni vengano suturate in modo da avere le cicatrici più incospicue possibile, si possono produrre 
cicatrici evidenti e antiestetiche per tendenza individuale. 

Mi rendo conto che, nonostante si prevedano buoni risultati, questi non possono essere garantiti, né 
vi può essere garanzia contro eventuali complicazioni e risultati sfavorevoli.  Il chirurgo si impegna ad 
operare in modo corretto, sia dal punto di vista tecnico che scientifico, secondo perizia, prudenza, 
diligenza al fine di conseguire un miglioramento oggettivo. In proposito, sono stato informato che il 
chirurgo non può garantirmi né promettermi di raggiungere un particolare risultato, in quanto non è 
possibile prevedere anticipatamente con esattezza il grado di miglioramento che si potrà ottenere 
con l'intervento.  

Per ottenere il risultato migliore possibile possono rendersi necessari re-interventi per ritocchi 
chirurgici. Se questo dovesse accadere, le spese saranno a carico del paziente. 

Accordo il mio permesso a prendere fotografie prima e dopo l’intervento, intendendo autorizzato 
la Dott.ssa Giulia Boscaini e gli eventuali collaboratori da lei incaricati ad utilizzarle, per uso scientifico 
o didattico. Rimane sottinteso che il mio nome non verrà in ogni caso reso noto. 

 

Luogo e data ………………………….. 

 

Firma della Paziente       Firma del Medico 

 

…………………………………...     …………………………………... 

 

 


