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EFFETTI 
DELLA LIPOSUZIONE

È 
uno tra gli errori più 
comuni del paziente, che 
si approccia all’intervento 
di lipoaspirazione. Questa 
procedura non è finalizza-
ta alla perdita di peso del 

paziente bensì al cambiamento 
della forma corporea. 
 
Quanti kili perderò 
con questo intervento?
Il processo attraverso il quale si 
aumenta il peso non è legato alla 
replicazione delle cellule, che com-

pongono il tessuto adiposo, ovvero 
gli adipociti, bensì al loro aumento 
di volume. Questo semplice concet-
to ci spiega bene perché, a fronte 
della perdita di peso, la forma cor-
porea mantiene le caratteristiche 
soggettive del paziente stesso. Gli 
interventi di lipoaspirazione, o lipo-
scultura che dir si voglia, hanno la 
finalità di rimodellare la silhouette 
corporea riducendo selettivamente 
le adiposità localizzate ovvero quel-
le aree disarmoniche del profilo 
corporeo, in cui gli adipociti risul-

tano maggiormente rappresentati. 
Alla luce di queste considerazioni 
è comprensibile come liposuzione, 
dieta e attività fisica non siano per-
corsi sovrapponibili, infatti la die-
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ta ipocalorica permette di perdere 
peso mantenendo essenzialmente 
le proprie sinuosità corporee. La li-
posuzione è indicata per modificare 
selettivamente la silhouette e l’atti-
vità fisica, permette d’incrementare 
il tono muscolare e aiutare una die-
ta aumentando il consumo calorico.

Con la liposuzione
mi sparirà tutta la cellulite?
No. La cellulite, ovvero la pannicolo-
patia edematofibrosclerotica (PEFS), è 
una trasformazione della natura del 
grasso, che assume connotati istolgi-
ci del tutto particolari ed irreversibili 
negli stadi più avanzati. I disturbi 
del micro circolo nel tessuto adiposo 
femminile producono una lenta ed 
irreversibile trasformazione del tessu-
to stesso con un incremento della sua 
componente fibrotica. La lipoaspira-
zione riduce il pannicolo adiposo e, 
talvolta, ne migliora sensibilmente 
anche la micro circolazione, ma non 
per questo può condurre ad un miglio-
ramente della quota di adipe residua.

Dopo quanto tempo
dovrò rifare l’intervento?
Gli esiti di un intervento di liposu-
zione sono sostanzialmente irre-
versibili, infatti la lipoaspirazione 
comporta una riduzione quantitati-
va degli adipociti nel contesto della 
adiposità localizzata, riducendone 
lo spessore per sempre. Gli adipoci-
ti nell’organismo adulto non han-
no potere di replicazione ed il loro 
numero è sostanzialmente stabile, 
quindi, una volta asportati, l’area 
lipoaspirata dal chirurgo plastica 
diviene definitivamente quantitati-
vamente depauperata.

Dopo quanto tempo posso
riprendere l’attività sportiva?
Evidentemente dipende molto 
dall’entità della liposuzione e dal 

tipo di attività sportiva. Le lipo-
suzioni di piccola entità consen-
tono il rientro ad attività sportive 
meno impegnative anche dopo 
due o tre giorni. Sul fronte oppo-
sto gli interventi maggiori, per 
estensione delle aree trattate op-
pure per quantità di adipe aspor-
tata, prevedono un’interruzione 
della vita sportiva anche per tren-
ta giorni. Nell’immediato post 
operatorio il paziente presenta 
una medicazione adesa alla cute 
e una guaina elastocopressiva e, 
dopo pochi giorni, abbandona la 
medicazione e mantiene la sola 
guaina per un mese. Il decorso 
post operatorio diviene, di giorno 
in giorno, meno impegnativo con 
una rapida ripresa delle abitudini 
quotidiane. 
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