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CONSENSO INFORMATO ALL’INTERVENTO CHIRURGICO DI 

 LIPOFILLING 

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

NOTE INFORMATIVE 

La perdita di volume di alcune zone del viso o del corpo possono essere segni dell'invecchiamento 
come esiti di un eccessivo dimagrimento; anche alcune zone del corpo possono essere riempite per 
ottenere un profilo più armonioso durante l'intervento di liposcultura. Queste depressioni possono 
essere integrate nel modo più naturale e sicuro utilizzando il trasferimento del proprio grasso. 

Il trasferimento di grasso detto anche trapianto di grasso autologo o lipofilling ridona volume ai 
lineamenti del viso e del corpo con il grasso proprio del paziente ed è una alternativa agli altri 
trattamenti per il riempimento 

Cos'è il lipofìlling? 

Il lipofilling del viso e del corpo è un metodo naturale sicuro e non allergenico per ridisegnare il vostro 
viso e corpo e può dare maggior definizione agli zigomi, guance, mento, labbra, palpebre ed ad 
alcune zone corporee come glutei, polpacci, mani. 

Dal momento che la metodica utilizza le vostre cellule non potrete mai sviluppare una reazione 
allergica. Con il lipofilling è possibile estrarre il grasso aspirandolo da zone come le cosce o l'addome 
per poi trasferirlo in qualsiasi regione corporea. Il grasso reimpiantato permane nelle aree trattate. 

Il lipofilling può anche correggere difetti postraumatici o post-chirurgici. 

Come si esegue il lipofilling ? 

Il lipofilling si esegue ambulatorialmente in quanto entrambe le aree, donatrice e ricevente, vengono 
anestetizzate con anestetico locale. Utilizzando un piccolo ago collegato ad una siringa il grasso viene 
estratto dal sito donatore dove il vostro grasso è più compatto quale l'addome, i glutei o l'interno 
coscia. Una volta aspirato, il grasso viene trattato per rimuovere l'eccesso di fluidi e poi re iniettato 
utilizzando una sottile cannula. Questo procedimento può essere ripetuto sino ad ottenere la 
correzione desiderata. Il prelievo di grasso per il lipofilling viene generalmente eseguito in congiunzione 
con altre procedure quali la liposcultura o la chirurgia del ringiovanimento del volto 

Quali sono i vantaggi del lipofilling? 

Il grasso trasferito permane per tutta la vita 

È molto economico 

Non esiste possibilità di sviluppare allergie 

Dona un risultato estremamente naturale 

Cosa succede dopo il lipofilling? 

Dopo il trattamento i pazienti sono immediatamente in grado di svolgere le loro attività abituali. 
Qualche fastidio seguente la procedura può essere controllato con farmaci. Un certo gonfiore nella 
zona trattata può manifestarsi per circa trentasei ore, può presentarsi un modesto arrossamento che 
può venir coperto dal trucco Il risultato dopo circa 1 mese si stabilizza e rimane permanente. 
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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 LIPOFILLING 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.  

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. 
Vista la variabilità di attecchimento e dopo aver discusso con il chirurgo ed aver preso visione di casi 
operatori simili, eventuali ritocchi per aumento di volume sono da considerarsi un ulteriore intervento 
con relativa parcella. 

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 

 

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

 

 


