
Documento informativo sull’intervento di 

INIEZIONI A BASE DI ACIDO DESOSSICOLICO

Informazioni generali

L’intralipoterapia è un trattamento che consiste nelle iniezioni di acido desossicolico a livello del tessuto 
adiposo sottocutaneo. Questa sostanza è un farmaco citolitico (che rompe la parete delle cellule) 
indicato per il miglioramento dell’aspetto delle aree di accumulo di grasso del nostro corpo. Le aree 
principalmente trattate sono quella del doppio mento e del profilo della mandibola nel volto e le aree 
dell’addome, dei fianchi e delle cosce nel corpo. Il trattamento viene effettuato con una micro-cannula, 
vale a dire un ago con la punta arrotondata, per evitare di danneggiare vasi, nervi e muscoli, e può 
richiedere un’anestesia locale. Subito dopo le iniezioni con l’acido desossicolico è comune avvertire una 
sensazione di bruciore che dura qualche minuto, mentre una sensazione di indolenzimento può durare 
qualche giorno. Nella maggior parte dei casi si verifica un gonfiore che tocca il suo massimo tra le 6 e le 
24 ore dopo il trattamento e che si risolve in qualche giorno. Il trattamento richiede più sedute che 
vanno distanziate, a seconda dell’area anatomica, di 4-6 settimane; il numero delle sedute varia da 3 a 
6 a seconda dell’entità dell’accumulo adiposo.

Rischi ed effetti collaterali

Il trattamento delle aree di accumulo adiposo mediante l’iniezione di acido desossicolico 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; 
• infezione dell’area trattata, può richiedere l’assunzione di terapia antibiotica;
• irritazione, può durare alcuni giorni e si risolve spontaneamente;
• alterazione della deglutizione, molto rare, sono causate da un danno/irritazione nervosi a livello del 

collo e generalmente sono temporanee
• lesioni nervose, si manifestano con alterazioni temporanee dei movimenti della bocca e generalmente 

si possono osservare nelle iniezioni a livello mandibolare;
• ulcerazione cutanea, si può verificare in caso di iniezione superficiale del farmaco, può richiedere 

medicazioni ripetute e esitare in cicatrici.

Controindicazioni

Il trattamento con acido desossicolico non andrebbe effettuato in presenza di :

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

Trattamenti alternativi

Esistono procedure alternative all’utilizzo dell’acido desossicolico, quali 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. 

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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