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L’ecografia rappresenta oggi uno step importante per la 

valutazione clinica in tutti i pazienti con complicanze da filler. 

L’esame ecografico delle zone interessate è infatti un metodo 

semplice, indolore e non invasivo. Permette una diagnostica 

più accurata e aiuta l’operatore a formulare un piano 

terapeutico collegato alla zone anatomiche più dettagliato.

In medicina estetica ha un ruolo diagnostico fondamentale. 
L’utilizzo di tale supporto digitale risulta essenziale per 

aumentare la sicurezza dei trattamenti nelle aree rischiose 

del volto e la qualità di indagine nella valutazione delle 

complicanze da filler.

Nelle complicanze da filler, è l’indagine di prima scelta per:

In previsione di un trattamento delle aree rischiose del volto, è l’indagine che DOVREBBE ESSERE ESEGUITA 

PREVENTIVAMENTE per :

• la valutazione del posizionamento anatomico del filler (cioè in quale punto e strato del viso è collocato)

• le caratteristiche del filler posizionato (libero, incapsulato, infiammato, con o senza edema)

• il coinvolgimento dei tessuti limitrofi

• la tipologia dell’eventuale danno arrecato

• a grandi linee la tipologia di filler utilizzato

• la valutazione delle arterie e vene dell’area del volto interessata

• i rapporti delle arterie\vene con i tessuti molli circostanti e in prossimità delle zone da trattare
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Le informazioni contenute nel presente documento sono a puro scopo informativo generico. Questo documento e tutte le informazioni in esso contenute non costituiscono: 1) il consiglio del
medico 2) una valutazione o 3) una consultazione. Né tale corrispondenza deve essere considerata come un sostituto di una valutazione medica formale e / o una consultazione del medico. Inoltre,
le informazioni e la corrispondenza contenute in eventuali e-mail, sms o chat sui portali social, tra cui tutte le risposte, non sono e non creeranno un rapporto formale medico-paziente. I potenziali
pazienti che desiderano una consultazione formale sono invitati a chiamare per un appuntamento.

I contenuti presenti su questo non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché appartenenti all’autore stesso. È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo
o forma. La diffusione, la distribuzione e/o la copia del documento o di parte di esso, trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art.616 C.P., Che ai
sensi del d.Lgs. N. 196/2003. È vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente dall’autore.
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