
 

Documento informativo sull’intervento di  

CRIOLIPOLISI 

Informazioni generali 

La criolipolisi è uno dei principali trattamenti non chirurgici di riduzione del tessuto adiposo approvato 
dalla FDA che si è dimostrato sicuro ed efficace per il rimodellamento di zone limitate del corpo quali le 
maniglie dell'amore o la regione  esterna delle cosce. Sviluppata dai medici di Harvard, la tecnologia alla 
base della criolipolisi si basa sul fondamento scientifico secondo cui  le cellule adipose sono più sensibili 
al freddo rispetto ai tessuti circostanti. Utilizzando una tecnologia di congelamento avanzata per fornire 
freddo alle aree adipose proteggendo la pelle, CoolSculpting, questo è il nome del dispositivo, mira a 
ridurre gli accumuli di tessuto adiposo. Una volta congelate con questo metodo di raffreddamento 
controllato, le cellule adipose vengono sciolte e eliminate dall'area in modo naturale durante un periodo di 
diverse settimane, mentre le altre cellule dell'area trattata rimangono intatte.  
La procedura è abbastanza semplice e consiste nell’applicazione di un tampone protettivo in gel sull'area 
da trattare, quindi si posiziona il manipolo che agisce fornendo una pressione negativa e il 
raffreddamento. La seduta CoolSculpting può durare da meno di un'ora a diverse ore a seconda del 
numero di zone del corpo trattate e, una volta completata, si può tornare alle normali attività con un lieve 
disagio.  

Rischi ed effetti collaterali 

Il trattamento delle aree di accumulo adiposo mediante la criolipolisi è caratterizzato, generalmente, da 
complicazioni minime e molto rare . Prima di sottoporsi a questa procedura, è comunque essenziale 
comprenderne gli eventuali rischi, dato che si tratta di una procedura invasiva e in quanto tale, non può 
essere considerata completamente priva di rischi. I principali, generalmente, non hanno conseguenze e 
non necessitano terapie particolari, mentre alcuni, decisamente molto rari, possono richiedere una terapia 
ambulatoriale di qualche giorno.   
I principali rischi includono:  

• disagio post-trattamento, dato da lieve gonfiore, arrossamento e comparsa di piccoli lividi;  
• irritazione, può durare alcuni giorni e si risolve spontaneamente; 
• alterazione della sensibilità dell’area trattata. 

Controindicazioni 

Il trattamento con criolipolisi non andrebbe effettuato in presenza di : 

• Gravidanza in atto 
• Allattamento 
• Obesità 
• Infezioni attive 
• Patologie non compensate quali diabete, insufficienza renale o epatica, etc 
• Disordini della coagulazione del sangue. 

Trattamenti alternativi 
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Esistono procedure alternative quali l’utilizzo dell’acido desossicolico, il trattamento a base di  
fradiofrequenza o ultrasuoni, l’intervento di liposuzione o di lifting cervicofacciale. 

Convalescenza 

Nelle 6 ore successive alle iniezioni è consigliabile evitare di  toccare e/o grattare le zone trattate, 
applicare prodotti cosmetici e/o pomate, sciacquare o bagnare il viso, esporsi al sole, esporsi a fonti di 
calore e vento, effettuare attività sportive che comportino sudorazione. Dopo circa 6 ore dal trattamento 
sarà possibile applicare un make-up leggero.  
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