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VOGLIO AUMENTARE  
IL VOLUME
DEGLI ZIGOMI

L'
aumento di volume 
degli zigomi o il ri-
modellamento della 
loro forma è una ri-
chiesta trasversale e 
sempre più frequente 

nel mondo della medicina e 
della chirurgia estetica. In-
dubbiamente la domanda, 
che si estende ad una ampia 
fascia di età, è più rappresen-
tata tra le signore rispetto agli 
uomini. Alcune richieste sono 
piuttosto costanti durante il 
colloquio tra il medico com-
petente ed il paziente interes-
sato al tema.

Mi piacerebbe aumentare il vo-
lume del mio zigomo, ma non 
vorrei esagerare, perché ho pau-
ra che si noti eccessivamente.

In ogni ambito della chirur-
gia estetica l’eccesso appare 
disarmonico. I trattamenti 
medico-estetici o chirurgici 
degli zigomi possono essere 
garbati, quando rispettano la 
normale anatomia corporea, 
ma possono anche rivelar-
si eccessivi, oppure, in talu-
ni casi, deturpanti, quando 
eccedono a volumi sovradi-
mensionati oppure quando 
riempiono aree dell’arcata 
zigomatica non anatomica-
mente corrette. Con la guida 
del buon senso i risultati sono 
del tutto naturali.
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Una richiesta trasversale sempre più frequente 

I TRATTAMENTI 
MEDICO-ESTETICI 
O CHIRURGICI 
DEGLI ZIGOMI POSSONO 
ESSERE GARBATI 
QUANDO RISPETTANO 
LA NORMALE 
ANATOMIA CORPOREA
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Se voglio valorizzare il mio zi-
gomo, devo necessariamente 
ricorrere alle protesi?

Assolutamente no, ogni caso 
merita un'attenta valutazione, 
che tenga conto della situazione 
anatomica di partenza e delle 
aspettative del paziente. Attra-
verso un approccio chirurgico è 
possibile l’impianto di una pro-
tesi, che viene posizionata attra-
verso un'incisione al margine 
delle ciglia o nel cavo orale. La 
protesi viene scelta in base al 
volume ed alla forma in funzio-
ne dell’intervento programmato 

e stabilito con l’interessato. La 
protesi viene alloggiata profon-
damente a livello osseo in modo 
da risultare quasi non percepi-
bile al tatto. Un'lternativa chi-
rurgica è il ricorso al lipofilling 
ovvero all’innesto di grasso del 
paziente medesimo. Viene indi-
viduata un’area donatrice dove 
approvvigionarsi attraverso una 
micro cannula di una quantità 
di tessuto adiposo, che, dopo 
adeguato trattamento, verrà 
iniettato nella sede opportuna. 
In questa evenienza il riempi-
mento è di media profondità 
con un’ottima performance, in 
quanto si ripristinano i tessu-
ti molli con adipe del paziente 
stesso conferendo la massima 
naturalezza in termini di per-
cezione visiva e tattile. Sempre 
in ambito chirurgico talvolta si 
esegue il lifting del terzo medio 
ovvero, attraverso un’incisione 
lungo il margine ciliare, si sol-
leva il tessuto molle già presen-
te della porzione anteriore dello 
zigomo, quindi non si assiste ad 
un vero e proprio aumento del 

volume, ma ad una sua ridistri-
buzione, che appare in tutto e 
per tutto come un aumento. La 
medicina estetica offre un ben 
più semplice, ma non perenne, 
riempimento con acido ialuroni-
co. Oggi abbiamo a disposizione 
degli acidi mirati a riempimenti 
profondi, quindi maggiormente 
idonei alla zona del terzo medio. 
In questo caso si decide con la 
paziente dove e quando riem-
pire, per, poi, eseguire il tratta-
mento in regime ambulatoriale 
senza particolari postumi nel 
post e con un rientro alla vita 
sociale immediato.

Cambierà molto il mio aspetto?

Ancora una volta la risposta 
può variare in funzione dell’ap-
proccio scelto. Nel bimbo lo zi-
gomo nella sua porzione più 
anteriore è sempre ben rifornito 
per merito di una significati-
va presenza di tessuto adiposo, 
che, col tempo, perde volume e 
tende a depositarsi verso la por-
zione più bassa. Nell’adulto, so-
prattutto nel paziente magro, il 
venir meno del volume malare 
conferisce un aspetto scarno del 
viso indicativo di sofferenza. Il 
ripristino garbato della morbi-
dezza malare produce un effetto 
di ringiovanimento. 

L’AUMENTO DI VOLUME 
DEGLI ZIGOMI 
O IL RIMODELLAMENTO 
DELLA LORO FORMA 
È UNA RICHIESTA 
TRASVERSALE E SEMPRE 
PIÙ FREQUENTE 
NEL MONDO 
DELLA MEDICINA 
E DELLA CHIRURGIA 
ESTETICA


