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LIPOSCULTURA, liposuzione, lipoaspirazione sono 
tutti interventi che permettono di eliminare del tes-
suto adiposo. Come ogni altro intervento di chiru-
rgia estetica, prima di essere eseguiti necessitano 
di una accurata valutazione dello stato di salute del 
paziente nonché del suo stile di vita. Alcune malat-
tie, infatti, costituiscono una controindicazione as-
soluta all’ intervento: malattie cardiovascolari gravi, 
insufficienza renale o epatica di media entità, storie 
di flebiti agli arti inferiori, diabete. La paziente deve 
sospendere l’ assunzione di pillola estroprogestinica 
anticoncezionale un mese prima dell’ intervento e 
astenersi dall’ assumere aspirina per 20 giorni prima 
perché l’ acidoacetilsalicitico diminuendo l’ aggregazi-
one piastrinica facilita le emorragie. L’ età avanzata e 
problemi respiratori sono da valutare con molta ac-
curatezza come anche precedenti episodi infantili di 
epilessia. Questo per un problema soprattutto di an-
estesia generale. Riguardo alle possibili complicanze 
dell’ intervento, esse, se condotte da mani esperte 
ed in regime di massima sicurezza sono pratica-
mente nulle. Il rischio di emboli a partenza dagli arti 
inferiori appartiene ormai alla storia della liposuzi-
one dei primi periodi e con la tecnica vecchia, per-
ché oggi con la liposcultura il diametro delle cannule 
(2-3 mm) fa si che non vengano lesi vasi di grosso 
calibro e l’ aspirazione si limita agli strati più super-
ficiali del grasso. E’ peraltro vero che a volte si legge 
di incidenti mortali in corso di lipoaspirazione. In ge-
nere questi incidenti sono dovuti all’ anestesia. Qui 
il discorso si complica perché entriamo nel campo 
del non prevedibile, del cosiddettorischio generico. 
Fatte salve le premesse dell’ esclusione di pazienti 
a rischio, per quanto riguarda l’ anestesia locale si 
procede alcuni giorni prima a fare un test mediante 
ponfo sottocutaneo, per valutare l’ eventuale allergia 
del paziente alla xylocaina. Se il test è negativo, si può 
procedere a lipo in locale avendo l’ accortezza di non 
superare i 50 ml di xylocaine durante l’ infiltrazione; 
dosi superiori possono essere tossiche e produrre 
gravi aritmie fino all’ arresto cardiaco. La presenza 
dell’ anestesista è sempre obbligatoria. La mancanza 

di osservazione di tali norme di quantitativi e 
test può provocare l’ incidente, come anche 
il voler per forza rimuovere grossi volumi a 
livello ambulatoriale e mandare poi a casa il 
paziente, senza averlo sott’ occhio almeno 
per 8 ore. Per quanto riguarda l’ anestesia 
generale, l’ errore umano è in genere il colpe-
vole degli incidenti gravi, essendo rara, anzi 
rarissima l’ intolleranza o l’ iperreattività del 
soggetto verso i farmaci usati per tale pratica. 
Difficile da ammetterlo e da scriverlo, ma sen-
titi i miei anestesisti, le cause vanno ricercate 
nella cattiva selezione del paziente per scarsa 
anamnesi, nella reidratazione insufficiente del 
paziente in corso di intervento, nel soccorso 
tardivo in caso di complicanza improvvisa, nel 
dosaggio dei farmaci usati. Esiste, però, anche 
l’ imprevedibile e l’ imponderabile, classico di 
ogni atto medico, dalla somministrazione di 
una aspirina in su, del quale il paziente deve 
essere informato. E’ peraltro vero che sono 
state effettuate a tutt’ oggi più di 5.000.000 
di lipo ed i casi letali sono una quindicina, e 
che la chirurgia plastica, a torto o a ragione, fa 
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