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INFOMATIVA E CONSENSO LIPOSUZIONE 
 
RICEVO IL PRESENTE CONSENSO DOPO AVERLO DISCUSSO E COMPRESO CON IL DOTT. 
LEONARDO M. IOPPOLO  IN DATA  ____/_____/_________ CONTESTUALMENTE ALLA 
PRIMA VISITA EFFETTUATA, HO AVUTO IL TEMPO DI LEGGERLA E CHIEDERE TUTTI I 
CHIARIMENTI AL DOTT. LEONARDO M. IOPPOLO 
 

 
 
Lo scopo del seguente modulo di consenso è di fornire al paziente, in aggiunta al colloquio preoperatorio con il 
chirurgo, le informazioni riguardanti le caratteristiche ed i rischi connessi con all’intervento di liposuzione 
 
La preghiamo pertanto di leggere attentamente quanto segue, di discutere con il chirurgo la spiegazione di ogni 
termine che non fosse chiaro e quindi di firmare questo documento come conferma di avere ben compreso le 
informazioni ricevute. 
 

 

Lo scopo del seguente modulo di consenso è di fornire al paziente, in aggiunta al colloquio preoperatorio 

con il chirurgo, le informazioni riguardanti le caratteristiche ed i rischi connessi con all’intervento di 

liposuzione.  

La preghiamo pertanto di leggere attentamente quanto segue, di discutere con il chirurgo la spiegazione di 

ogni termine che non fosse chiaro e quindi di firmare questo documento come conferma di avere ben 

compreso le informazioni ricevute. 

 

La lipoaspirazione (o liposuzione) viene eseguita per asportare gli eccessi di tessuto adiposo localizzati in 

sedi diverse (fianchi, cosce, glutei, ginocchia, addome, caviglie, braccia, regione sottomentoniera, ecc.), al 

fine di migliorare il profilo corporeo. L’eliminazione dell’aspetto a “buccia d’arancia”, caratteristico della 

cosiddetta “cellulite”, non rappresenta una finalità della lipoaspirazione. 

Sebbene non sia un sostituto della dieta e dell’esercizio, la lipoaspirazione può eliminare i cuscinetti di 

grasso che non rispondono ai metodi tradizionalmente utilizzati per indurre il dimagramento. La liposuzione 

non è da considerare, nella maggior parte dei casi, un trattamento dell’obesità. I migliori candidati alla 

lipoaspirazione sono persone di peso normale con pelle tonica ed elastica, che presentano accumuli adiposi 

localizzati in alcune aree corporee. Grazie all’esperienza maturata ed ai progressi tecnici, attualmente, la 

lipoaspirazione può essere eseguita con buoni risultati anche in persone modicamente in soprappeso, con 

accumuli più diffusi e con cute meno elastica. 
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La quantità di grasso asportabile è limitata e determinata di 

volta in volta dal chirurgo, in base alle caratteristiche del singolo 

paziente. L’intervento è ripetibile. 

All’intervento residuano cicatrici cutanee di minima estensione 

(pochi millimetri), in genere collocate in corrispondenza di solchi 

cutanei naturali e perciò destinate a diventare poco visibili. 

Attraverso queste cicatrici si procederà prima all’infiltrazione 

della soluzione anestetica/vaso costrittiva (che serve a ridurre le 

perdite ematiche), sia all’aspirazione del tessuto adiposo 

attraverso delle cannule di piccole dimensioni. 

Eventuali smagliature o irregolarità sottocutanee non saranno corrette. 

Il tipo di anestesia, i tempi di degenza, la frequenza e il tipo di medicazioni, l’epoca della rimozione dei punti, 

dipendono dal singolo caso clinico e dalla tecnica impiegata. 

Il risultato, pur apprezzabile fin dai primi tempi, si evidenzia in non meno di due mesi ed è destinato a 

migliorare ulteriormente. 

 

PRIMA DELL’INTERVENTO DI LIPOSUZIONE :  

Informare il chirurgo di qualsiasi eventuale trattamento con farmaci (soprattutto cortisonici, contraccettivi, 

antipertensivi, cardioattivi, anticoagulanti, ipoglicemizzanti, antibiotici, tranquillanti, sonniferi, eccitanti, 

ecc.). 

• Sospendere l’assunzione di medicinali contenenti acido acetilsalicilico (es. Alka Seltzer, Ascriptin, 
Aspirina, Bufferin, Cemerit, Vivin C, ecc). 

• Eliminare o ridurre il fumo almeno una settimana prima dell’intervento. 

• Segnalare immediatamente l’insorgenza di raffreddore, mal di gola, tosse, malattie della pelle. 

• Organizzare, per il periodo post-operatorio, la presenza di un accompagnatore/trice, che può essere 
utile, anche 
se non indispensabile. 

• Procurarsi una guaina elastica adatta all’area trattata 

 

ALLA VIGILIA DELL’INTERVENTO DI LIPOSUZIONE:  

Praticare un accurato bagno di pulizia completo; rimuovere lo smalto dalle unghie delle mani e dei piedi. 

Non assumere cibi né bevande, a partire dalla mezzanotte, se l’intervento è praticato in narcosi. 
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IL GIORNO DELL’INTERVENTO DI LIPOSUZIONE:  

Mantenere rigorosamente il digiuno se l’intervento è praticato in narcosi. 

Indossare un indumento da notte completamente apribile sul davanti con maniche molto comode. 

ANESTESIA  

La scelta del tipo di anestesia, che terrà conto anche delle preferenze individuali, dipende dalla quantità di 

tessuto adiposo da asportare e dalla sua localizzazione: per piccoli accumuli in zone di limitata estensione 

l’intervento può essere eseguito in anestesia locale; accumuli di discreta entità localizzati agli arti inferiori 

possono essere asportati con anestesia peridurale o spinale (anestesia limitata agli arti inferiori) oppure con 

anestesia locale associata a sedazione; accumuli cospicui, specie se estesi all’addome ed ai fianchi o 

comunque presenti in diverse sedi corporee, richiedono invece l’associazione di anestesia locale e farmaci 

per via endovenosa (cosiddetta sedazione) o l’anestesia generale. 

MODALITÀ E DURATA DELL’INTERVENTO  

A seconda dell’entità e dell’estensione delle zone trattate, l’intervento può essere realizzato 

ambulatoriamente, in regime di day surgery o con degenza notturna 

 

DOPO L’INTERVENTO DI LIPOSUZIONE:  

Nei giorni immediatamente successivi la lipoaspirazione, potranno essere avvertiti fastidi ed  indolenzimenti 

con sensazione di gonfiore in corrispondenza delle zone trattate, in particolare durante l’esecuzione di 

alcuni movimenti e nella variazione delle posizioni a letto. 

Nel corso delle prime ore dopo l’intervento è normale la perdita di sangue e liquidi dai piccoli fori cutanei. 

Qualora si verificassero svenimenti, cefalea, profonda spossatezza, è necessario contattare mediatamente il 

Chirurgo. 

Il periodo di riposo da osservare dopo l’intervento è dipendente dalla quantità del tessuto aspirato, 

dall’estensione e dalla sede delle aree trattate e varia da uno a sette giorni. 

In questo periodo è opportuna una graduale ripresa della deambulazione, in quanto favorisce lo 

smaltimento del gonfiore e limita i rischi di formazione di trombi nelle vene delle gambe. È da evitare, 

invece, la prolungata stazione eretta senza camminare (ad esempio, stirare, ecc.). 

Un rialzo termico è spesso rilevato nei primi giorni post-operatori; non è necessariamente segno d’infezione, 

ma deve essere segnalato al Chirurgo. 

Per i primi 4-5 giorni post-operatori dovrà proseguire l’assunzione di antibiotici, nel caso ciò sia stato 

prescritto dal Chirurgo. 

Per sette giorni indossare la guaina elastica posta dal Medico senza mai toglierla. Successivamente, per due 

settimane, è preferibile indossare almeno durante il giorno la guaina o in alternativa calze elastiche da 70 

denari. 
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È possibile praticare una doccia di pulizia e riprendere eventuali attività sportive solo dopo la rimozione dei 

punti. 

Per almeno 1 mese evitare l’esposizione diretta al sole o al calore intenso (es. sauna, lampada UVA). 

Per i sei mesi successivi protezione solare 50+ è fortemente consigliata per evitare macchie cutanee. 

 

RISCHI LEGATI ALL’INTERVENTO  

- Il rischio di emorragie è piuttosto basso in caso di lipoaspirazione, mentre è normale la presenza di 
lividi (ecchimosi), anche estesi a seguito del trauma causato dalle cannule;  

- Ematomi di piccole dimensioni sono frequenti e non comportano esiti sfavorevoli, né necessità di 
trattamento. Quelli di maggiori dimensioni, più rari e più frequentemente localizzati a livello 
addominale, possono richiedere l’aspirazione o l’evacuazione chirurgica. 

- In caso di sieroma (accumulo di liquido giallo trasparente), può essere necessaria l’aspirazione con 
siringa e solo molto raramente una revisione chirurgica. 

- Le infezioni, molto rare, vengono trattate con antibiotici per via generale e, a meno che non 
comportino raccolte purulente, non necessitano d’intervento chirurgico. 

- La necrosi cutanea è rara e più frequente con l’utilizzo della metodica ad ultrasuoni 
- L’edema persistente (gonfiore prolungato) della zona operata, pur raro, è più frequente nelle aree 

declivi (gambe, caviglie) e si risolve spontaneamente o con linfodrenaggio nell’arco di 2-3 mesi. 
- L’evenienza di tromboembolie è rara, anche se maggiore rispetto ad altri interventi di Chirurgia 

Plastica; la frequenza può essere minima in assenza di fattori di rischio ed in caso di lipoaspirazioni di 
modesta o discreta entità, in presenza di una precoce mobilizzazione; è invece più importante in 
caso di lipoaspirazioni di maggior entità con immobilizzazione a letto. Soprattutto in tali casi, è 
indicata una profilassi antitromboembolica per almeno 14 giorni. 
Al fine di rendere minimo il rischio di tromboembolie è molto importante la mobilizzazione degli arti 
inferiori immediatamente dopo l’intervento e la deambulazione il più precocemente possibile. 

RISULTATI 

L’effetto migliorativo della lipoaspirazione sul profilo della parte trattata risulta immediatamente 

apprezzabile al Chirurgo già durante l’intervento. Il gonfiore successivo non rende peraltro valutabile il 

risultato dell’intervento per uno-due mesi nei casi più significativi. Il risultato definitivo risulta pienamente 

apprezzabile 6 mesi circa dopo l’intervento. 

L’alterazione della sensibilità della pelle nelle zone trattate rappresenta la norma e regredisce  

spontaneamente nel corso di alcuni mesi. In caso di adiposità cospicue, asimmetrie o accumuli residui 

potranno rendersi opportuni interventi successivi di correzione. In taluni casi, specie in Pazienti non giovani 

o con pelle anelastica, potranno esitare lievi irregolarità o rilassamenti della superficie cutanea. 

La lipoaspirazione non consente di correggere la pelle a buccia d’arancia ed eventuali preesistenti 

irregolarità (avvallamenti) del tessuto sottocutaneo. È altresì possibile che nelle zone trattate si manifestino, 

a distanza di alcuni mesi dall’intervento, dei lievi avvallamenti cutanei dovuti a fenomeni di retrazione 
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cicatriziale a livello del tessuto sottocutaneo, che possono richiedere ulteriori interventi correttivi in regime 

di dh o ambulatoriale, raramente come ricovero. Questi interventi hanno dei costi ulteriori per il paziente, 

non sono coperti dalla parcella dell’intervento iniziale.  

La lipoaspirazione non consente di trattare un eccesso cutaneo, per fare questo vengono associati alla 

liposuzione interventi di resezione (addominoplastica, lifting crurale, ligting brachiale, lifting del collo).  

Qualora il paziente preferisca non associare interventi di resezione cutanea (e relative cicatrici) non sarà 

possibile eseguire un importante riduzione volumetrica della zona trattata per evitare di incorrere in 

dermatocalasi (cute pendula).  

Il risultato dell’intervento è duraturo. La lipoaspirazione sottrae all’organismo un determinato numero di 

cellule adipose che l’organismo non è più in grado di rimpiazzare. Dopo la pubertà, infatti, il numero di 

cellule adipose rimane inalterato nel tempo, potendo variare solo la dimensione di ogni singola cellula. In 

pratica rimane sempre possibile, dopo l’intervento, un aumento di peso dovuto ad abitudini alimentari 

scorrette, alla sedentarietà o a sopravvenuti squilibri ormonali. 

INTERVENTI SECONDARI:  

Gli interventi eseguiti su pazienti che si sono già sottoposti a liposuzioni  hanno delle considerazioni 
aggiuntive: questi interventi hanno dei costi maggiori legati alla maggiore complessità, alla presenza di 
cicatrici, al sovvertimento anatomico causati dal precedente intervento.  

Il paziente deve essere consapevole un risultato ottimale in un intervento secondario è molto più difficile da 
raggiungere e il rischio di asimmetrie o difetti postoperatori è maggiore rispetto agli interventi primari. 

 

CONSENSO INFORMATO A INTERVENTO DI LIPOSUZIONE  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

NATO A                                                                            IL                                      

RESIDENTNE A :                                                               VIA  

 

DICHIARO di aver letto il protocollo di consenso informato unito alla presente scheda. 

L’intervento mi è stato dettagliatamente illustrato dal chirurgo e ritengo di averne compreso scopi e limiti. 

In particolare so che: 

In caso di adiposità cospicue o di asimmetrie costituzionali potranno essere opportuni piccoli interventi 

correttivi secondari. 
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Nel periodo post-operatorio potrà essere avvertito alle zone trattate moderato dolore, che si attenuerà in 

un periodo variabile di pochi giorni fino a scomparire completamente a qualche settimana dall’intervento.  

È normale che si manifestino sulle regioni trattate delle ecchimosi destinate a scomparire nell’arco si 15 – 20 

giorni. La sensibilità della pelle potrà talora rimanere alterata in piccole zone per un breve periodo, 

raramente in modo permanente. 

 

Una precedente alterazione del mantello cutaneo a carattere “cellulitico” difficilmente potrà essere risolta 

dalla procedura, in quanto non è nei poteri della liposuzione influire su tale aspetto. Va anche aggiunto che 

la sottrazione di adiposità sottocutanea determina un eccesso di pelle, la cui retrazione spontanea è difficile 

da prevedere, in quanto si tratta di un aspetto fortemente condizionato dalle caratteristiche tessutali del 

paziente operato. 

La qualità delle cicatrici è indipendente dalla tecnica chirurgica ma legata alla reattività individuale, potrebbe 

esitare anche una leggera iperpigmentazione. 

In rari casi si possono verificare delle raccolte ematiche o sierose, necrosi cutanee e processi infettivi. 

L’entità del risultato (che sarà proporzionato sia alla qualità dei tessuti che alla conformazione e alle 

condizioni antecedenti all’intervento) potrebbe non essere quello atteso dalla paziente concordato durante 

le visite precedenti. 

 

Il/La sottoscritto/a è stato/a inoltre informato/a in modo chiaro e comprensibile circa tutti i rischi generici e 

specifici, anche se marginali, riguardanti sia la preparazione che l’esecuzione dell’intervento chirurgico, in 

quanto la legge prescrive che il paziente sia edotto preventivamente che ogni intervento chirurgico può 

comportare morte, embolia, cecità, lesioni nervose (paralisi, paresi, parestesie), infezioni locali e 

generalizzate, emorragie, necrosi tessutali. 

 Le aree da trattare sono segnate con 

una SI  

 

 

 

 

 

FIRMA PAZIENTE:  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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AUTORIZZO  

 

IL DR. LEONARDO IOPPOLO ED I SUOI 
COLLABORATORI AD ESEGUIRE SU DI 
ME L’INTERVENTO DI  
LIPOSUZIONE DELLE SEGUENTI ZONE 
ANATOMICHE  
 
 

 

ANESTESIA     □ GENERALE    

 

□  SPINALE/PERIDURALE      
 
□ LOCALE CON SEDAZIONE  

 

AUTORIZZO 

Il dr. Leonardo M. Ioppolo e i suoi collaboratori a modificare secondo scienza e coscienza e secondo le 

contingenti necessità le tecniche programmate, sia nel corso dell’intervento stesso che in periodo post-

operatorio. 

Accetto di sottopormi alle terapie mediche e fisiche che mi verranno prescritte nel periodo post-operatorio, 

essendo informato/a che, in caso contrario, potrei compromettere l’esito dell’intervento. 

 

Poiché la chirurgia non è una scienza esatta, non può essere precisamente pronosticata a priori la 

percentuale di miglioramento del difetto da correggere e l’entità e la durata del risultato, così come la 

qualità delle cicatrici residue e l’eventuale costituzione di ematomi e sieromi, in quanto tali eventi 

dipendono non solo dalle tecniche chirurgiche impiegate ma ancor più dalle risposte dell’organismo. Tali 

complicazioni possono essere trattate e a tal fine acconsento a sottopormi alle cure del caso, eventualmente 

anche chirurgiche. 

 

Acconsento ad essere fotografato/a prima, durante e dopo l’intervento, a scopo di documentazione clinica, 

che il chirurgo si impegna ad usare solo in contesto scientifico e con assoluta garanzia di anonimato. 

 

Dichiaro di essere a conoscenza che, in caso di risultato oggettivamente insoddisfacente, non attribuibile ad 

inconveniente fortuito, avrò diritto solo al “danno patrimoniale” assumendo a mio rischio il danno non 

patrimoniale. 

Sono consapevole che ulteriori interventi secondari correttivi potrebbero essere necessari od opportuni.  
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LE COMPLICANZE IMMEDIATE, insorte quindi durante la degenza (ES. EMORRAGIA POST INTERVENTO) VENGONO TRATTATI A 
TOTALE CARICO DELLA IO  MEDICAL STP RL E DEL DOTT. LEONARDO M. IOPPOLO 

 

TUTTE LE REVISIONI CHIRURGICHE NON LEGATE A COMPLICANZE IMMEDIATE SONO A TOTALE CARICO DEL PAZIENTE  

 

Sono consapevole che in caso di complicazioni o effetti collaterali o risultati poco soddisfacenti conseguenti 

all’intervento dovrò informarne con sollecitudine il Dott. Leonardo Ioppolo (tel. 3492899140) che metterà in 

atto un tempestivo e adeguato trattamento secondo le buone regole della Medicina. Qualora non 

informassi il Dott. Leonardo Ioppolo sono consapevole che egli si riterrà sollevato da ogni responsabilità 

sull’evoluzione del mio caso e non si riterrà responsabile di correzioni o consigli forniti da altri Colleghi. 

Dichiaro di essere a conoscenza che, in caso di risultato oggettivamente insoddisfacente, non attribuibile ad 

inconveniente fortuito, avrò diritto solo al “danno patrimoniale” assumendo a mio rischio il danno non 

patrimoniale. 

Sono consapevole che ulteriori interventi secondari correttivi potrebbero essere necessari od opportuni 

DATA E LUOGO 

 

FIRMA DEL PAZIENTE: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Dr. Leonardo M. Ioppolo Omceo RC 9707 
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