Per “Lifting cervico-facciale” si
intende l’intervento chirurgico che
produce il risollevamento dei tessuti
del volto e del collo portando un
notevole ringiovanimento del volto
della paziente. I tessuti del volto e
del collo con il passare degli anni
perdono la loro elasticità e per l’effetto gravitazionale tendono a cadere
verso il basso., formando la tipica
flaccidità del volto “senile”. Non esiste una età precisa per sottoporsi ad
un lifting , ma piuttosto possiamo
parlare di una indicazione e di una
scelta individuale. Infatti l’indicazione è appunto data dalla valutazione
della flaccidità tessutale del volto e/o
del collo, la quale non è proporzionalmente rapportabile all’età dell’individuo. Bisogna al riguardo dire
che nei paesi americani c’è tendenza
a sottoporsi al Lifting prima che in
Italia, soprattutto dai 40 ai 45 anni.
Bisogna assolutamente dire che
l’unico trattamento utile al risollevamento dei tessuti del volto e del collo è appunto il “Lifting cervico-facciale” e nessun altro trattamento .
Sono molti i tipi di trattamenti chirurgici , medico-estetici,, o cosmetici che dichiarano miracolosi ringiovanimenti ma non potranno mai
essere paragonabili a ciò che si può
ottenere con questo intervento. Nell’esecuzione di un “Lifting cervico-

facciale”, si sollevano e si stirano
non solo i tessuti superficiali di tutto
il volto e del collo, ma si agisce
anche in quelli più profondi muscolo-fasciali, la quale cosa produce
risultati maggiori che se si stirasse
solo la pelle e anche molto più duraturi. L’effetto di un lifting farà ringiovanire notevolmente il volto della
paziente, senza però modificarne
l’espressione. il suo effetto durerà
per almeno quindici anni ed anche
dopo il viso non sarà mai più sciupato come se non si fosse mai fatto. Di
recente sono stati fatti degli studi che
dimostrano anche la migliore qualità
della pelle che si ottiene grazie allo
scollamento dei tessuti e ai successivi processi di riaccollamento. L’intervento si può eseguire in anestesia
locale con sedazione, la sua durata è
di circa 3 ore, necessitando di solo
poche ore di ricovero. Una fasciatura sarà presente per i primi due giorni, per poi togliere i punti nei primi
7-14 giorni. Le cicatrici saranno tutte nascoste in mezzo ai capelli o dietro l’orecchio, solo davanti all’orecchio saranno esposte ma molto poco
visibili. Vi saranno ecchimosi e gonfiore, ma già dopo una settimana si
potrà essere presentabili. Il lifting
potrà anche essere di tipo regionale
interessando solo la parte del collo o
del volto.

