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Una branca della 
chirurgia plastica 
è la Chirurgia 
ricostruttiva
Le finalità della chirurgia ricostruttiva sono in particolare la:

Correzione delle malformazione congenite (labiopalatos-
chisi microtie malformazione mammarie e dell’apparato 
genitale ) o i postumi di traumi.

Trattamento dei tumori dei tessuti molli in particolare 
del distretto testa-collo (neoplasie del volto).

Ricostruzione dopo asportazione di tumori (ricostruzi-
one mammaria post- mastectomia).

Blefaroplastica le palpebre sono le prime sedi delle 
manifestazione dell’invecchiamento. L’eccesso di cute e 
borse adipose sono le più comuni alterazioni che con 
un unico intervento in anestesia locale possono essere 
risolte e così donare uno sguardo di nuovo giovane. 
E’ possibile anche associarla al lifting del sopracciglio.

Otoplastica la prominenza delle orecchie è una mal-
formazione congenita .L’otoplastica è l’intervento che 
rimodellando la cartilagine auricolare fa in modo che le 
orecchie ritornino nella loro posizione corretta miglio-
rando così anche l’aspetto del volto. L’intervento viene 
effettuato in anestesia locale ambulatorialmente.

Liposuzione permette la rimozione di pannicoli adiposi 
localizzati su addome, fianchi, glutei, cosce, ginocchia, 
polpacci e il miglioramento del profilo corporeo. La tec-
nica più moderna è la liposcultura che permette di aspi-
rare, sotto cute con microincisioni, gli accumuli adiposi, 

migliorando così l’aspetto della pelle a buccia d’arancia. 
La liposcultura si esegue generalmente in anestesia 
locale, quando effettuata su distretti circoscritti.

Lipofilling è la tecnica più moderna:consiste nel 
prelevare il grasso dalle sedi più appropriate, addome, 
fianchi, cosce, e nel riniettarlo nel volto come riempitivo 
per rughe, labbra, zigomi o come biorivitalizzante.

Filler per aumentare o modellare le labbra, glia zigomi, 
il mento, i solchi naso-labiali, per correggere le zampe di 
gallina, le rughe intorno alle labbra, le rughe della fronte e 
del collo è possibile iniettare sostanze riempitive, tra cui 
acido ialuronico e collagene.

Tossina botulinica metodica di eccellenza, efficace e 
sicura, per spianare le rughe della fronte, le rughe tra le 
sopracciglia e le zampe di gallina iniettando dosi minime 
di tossina all’interno dei muscoli da rilassare, causa delle 
rughe di espressione.


