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Il ruolo dell’ecografia del Volto
COMPLICANZE DA FILLER

IL RUOLO dell’ECOGRAFIA nel VOLTO
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:
• 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
In previsione di un trattamento delle aree rischiose del volto, è l’indagine che DOVREBBE ESSERE ESEGUITA
PREVENTIVAMENTE per :
• 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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