
 

Documento informativo sull’intervento di  

DEFINIZIONE DEI LINEAMENTI DEL VOLTO MEDIANTE FILLER 

Informazioni generali 

La forma del viso costituisce una delle caratteristiche del nostro aspetto che più viene a modificarsi col 
passare del tempo: numerosi studi antropomorfici hanno evidenziato come, nella maggior parte delle 
persone, vi siano delle aree del viso che risultano più piene con l’invecchiamento ed aree che, invece, 
tendono a svuotarsi a causa di assottigliamento dei tessuti molli e riassorbimento del tessuto osseo. Il 
viso prende spesso una forma squadrata perdendo la forma ovale di quando siamo più giovani. 
Coloro che non sono contenti della forma del proprio viso e che desiderano cambiare il profilo della 
mandibola, gli zigomi, la regione delle tempie o tutti e tre queste componenti possono richiedere un 
intervento chirurgico come il lifting o il lipofilling. Non tutti sono pronti per questo tipo di trattamento e 
ricercano una soluzione meno drastica e impegnativa, con tempi di convalescenza più brevi e minor 
disagio post-trattamento. Per queste persone c'è una soluzione non invasiva costituita dalle iniezioni con 
acido jaluronico o lifting liquido. Poiché non vengono utilizzate incisioni, cicatrici o anestesia, la iniezione 
con acido jaluronico non comportano tempi di inattività significativi. I pazienti possono alzarsi e 
continuare la giornata come pianificato dopo il trattamento. È prevedibile un lieve gonfiore ed 
arrossamento, che spariscono in 24 ore. I risultati in genere durano in media circa 10-12 mesi. E’ 
preferibile astenersi dall'esercizio fisico intenso e dall'alcol per almeno 24 ore dopo le iniezioni. 

  
Rischi ed effetti collaterali 

La definizione dei lineamenti con l’acido jaluronico è caratterizzata, 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, si risolvono 
in qualche giorno spontaneamente;  

• infezione dell’area trattata, può richiedere l’assunzione di terapia antibiotica; 
• reazione allergica all’anestesia locale o al filler;  
• formazione di noduli, generalmente temporanei e a risoluzione spontanea; formazione di granulomi, 

possono richiedere l’aspirazione del filler iniettato o l’utilizzo di una sostanza in grado di sciogliere il 
materiale;  

• necrosi cutanea localizzata, se si verifica l'occlusione di un vaso sanguigno, può richiedere delle 
medicazioni ambulatoriali per alcuni giorni;  

• l’iniezione in un vaso sanguigno maggiore, con conseguente occlusione dello stesso rappresenta un 
evento eccezionale e può comportare alterazioni della vista e cecità o ictus cerebrale. 

Controindicazioni 

Il trattamento con filler non andrebbe effettuato in presenza di : 

• Allergia documentata al materiale da iniettare; 
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• Gravidanza in atto; 
• Collagenopatie; 
• Infezioni cutanee attive; 
• Malattie dermatologiche autoimmunitarie; 
• Disordini della coagulazione del sangue.  
• Se possibile, in caso di assunzione di farmaci anticoagulanti o antiaggreganti, questi andrebbero 

sospesi, con l’autorizzazione del medico prescrittore, una settimana prima del trattamento; 
• Precedenti trattamenti con filler permanenti (alcuni materiali non sono compatibili tra loro). 

Trattamenti alternativi 

L’unica alternativa è costituita dall’intervento chirurgico. 

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.  

Subito dopo il trattamento è consigliabile applicare impacchi freddi per circa 10 minuti sulle zone trattate. 
Il trattamento andrebbe ripetuto più volte.  

Nella notte del trattamento è consigliabile dormire con il capo leggermente sollevato aggiungendo un 
cuscino. 
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