LE COMPLICANZE
DA FILLER

Labio
Palato Schisi

COSA SONO LE SCHISI ORALI?
Con il termine schisi (o spaziatura) si é soliti indicare una fessurazione tissutale congenita; infatti, durante lo sviluppo
dell’embrione, chi ne é affetto non raggiunge la continuità di una o più aree che appaiono “interrotte” e/o incomplete per
mancanza di fusione dei due capi tissutali.

LABIOSCHISI
Con il termine labioschisi (o labbro leporino) si indica la presenza di una fessurazione, più o meno grave, tra la parte superiore
della bocca e quella inferiore del naso. Tale schisi può interessare soltanto i tessuti molli del labbro o colpire anche il pavimento
osseo/cartilagineo delle fosse nasali e/o della dentatura.

PALATOSCHISI
La palatoschisi è una malformazione del palato che presenta una fessura dovuta ad una mancata o errata chiusura
delle strutture embrionali.
Il palato si forma, durante la vita embrionale, dalla fusione di due strutture, i processi palatini destro e sinistro.
Quando la fusione dei due processi non avviene o rimane incompleta si determina una interruzione (schisi) del palato.
Le cause alla base dell’alterazione di questi processi di fusione sono probabilmente una combinazione di fattori genetici
e ambientali; dal punto di vista materno ricordiamo ad esempio:
• Fumo di sigaretta
• Utilizzo di farmaci antiepilettici
• Diabete
• Obesità
• Carenza di Acido Folico
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La palatoschisi, oltre che come malformazione isolata, può svilupparsi anche nell’ambito di alcune sindromi:
• Sindrome velo-cardio-facciale
• Sindrome di Pierre-Robin
• Sindrome di Van Der Wouder

LABIOPALATOSCHISI
La labiopalatoschisi si presenta quando la labioschisi si accompagna alla palatoschisi.
Sono caratterizzate da deformità del naso, del mascellare e da anomalie dentarie in corrispondenza della schisi e può
essere unilaterale o bilaterale.

TRATTAMENTO
Il trattamento in entrambi i casi (labio e palatoschisi) è la chirurgia plastica facciale nella prima infanzia (1-2 mesi di età).

Quali sono gli esiti disfiguranti della labio-palatoschisi?
Oltre a problematiche di tipo funzionale, le schisi lasciano disturbi “estetici” legati all’appariscenza della malformazione
e/o agli esiti cicatriziali dell’intervento oltre che a creare un forte disagio psicologico alla persona.

Cosa faremo noi di Dr.Lipbeauty™ per queste persone?
Proprio per i disagi descritti, Dr.Lipbeauty™ ha deciso di inserire questa categoria, all’interno dei trattamenti “pro bono”.
L’obiettivo del trattamento sarà quello di migliorare la forma delle labbra compatibilmente con la presenza della cicatrice
permettendo di aumentare, per quanto possibile, l’autostima della persona.

L’ACIDO IALURONICO
Tra i trattamenti mininvasivi, c’è l’uso dei filler a base di acido ialuronico.
Come funziona?
I filler di acido ialuronico sono molto versatili ed in grado di adattarsi a moltissime problematiche di tipo estetico.
In questo caso, vengono utilizzati per migliorare la forma delle labbra e minimizzare le asimmetrie dovute agli esiti
cicatriziali dell’intervento.
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