LE COMPLICANZE
DA FILLER

Quando fare l’ecografia del Volto
COMPLICANZE DA FILLER

QUANDO FARE L’ECOGRAFIA NEL VOLTO
In due situazioni:
• 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.

NELLE ZONE RISCHIOSE DEL VOLTO
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:
• 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)
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 COMPLICANZE DA FILLER
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
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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.
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Le complicanze da prendere seriamente in considerazione sono:
• 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

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.

Dr.Lipbeauty® • +39 366 1133830 • info@lipbeauty.It • www.lipbeauty.it
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.
Copyright© 2016 - Dr.Lipbeauty® - www.lipbeauty.it®. All rights reserved

ECOGRAFIA DEL VOLTO/QUANDO FARLA

2

