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In due situazioni: 

Con l’ecografia si ha una panoramica dettagliata dei tessuti molli del volto e soprattutto delle arterie e vene da 

individuare ed evitare nel trattamento iniettivo.

Per tale motivo, dovrebbe essere utilizzato preventivamente in tutte le aree a rischio del volto:

Dopo ogni trattamento iniettivo è normale episodi di 

gonfiore, lividi, arrossamento e/o grumi palpabili nelle 

aree trattate. 

Tutto questo è da considerarsi “fisiologico” e, nella 

maggior parte di casi, si risolve spontaneamente in un 

breve lasso di tempo. Alcune volte possono capitare 

complicanze da filler medio\gravi.

Queste devono essere affrontate tempestivamente e 

una delle prime indagini da fare è proprio la valutazione 

ecografica.

Si valuta l’area anatomica, si individuano le arterie e le vene della zona rischiosa e si segnano sul volto. Il trattamento 

iniettivo si esegue nel passaggio successivo.

• nelle zone rischiose del volto, PRIMA di effettuare il trattamento, per valutare arterie e vene.

• nelle complicanze da filler, DOPO il trattamento, per individuare le problematiche insorte nel volto.

• naso (quando si effettua il RINOFILLER)

• occhiaie (passa un’arteria molto delicata)

• tempie (una zona subdola da trattare)

• mento (passa un’arteria collegata all’arteria linguale)
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Le complicanze da prendere seriamente in considerazione sono:

In tutte le suddette complicanze bisogna effettuare subito 

un’ecografia delle aree interessate e richiedere una visita 

medica specialistica.

Il medico, tramite lo studio delle immagini ecografiche, 

riesce ad esaminare tutti gli aspetti anatomici della zona 

interessata ed è in grado di determinare la posizione (sotto 

muscolare, sotto cutaneo, intra adiposo, sovraperiosteo), 

le caratteristiche dell’impianto del filler (a bolo, a striscia, a 

gocce) e le sue caratteristiche (con edema, con infiammazione, 

con ematoma).

Una volta fotografata la situazione, il medico è in grado di 

attuare il giusto protocollo fornendo un’assistenza mirata e 

specifica per il tipo di problema riscontrato.

• edema persistente o tardivo

 • infezioni

 • granulomi

 • noduli grandi

 • indurimento della zona trattata

 • infiammazione della zona trattata

 • occlusione arteriosa

 • compressione venosa

      queste ultime due complicanze sono le più importanti e tempestive da individuare e trattare
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