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Un problema comune a molte donne è l’ingrossamen-
to della parte interna delle ginocchia, che fa sembrare 
le gambe storte anche quando si indossano i collant. 
Anche chi ha sempre avuto gambe sottili e dritte, dopo 
i 35-40 anni, nota un cambiamento di forma, a causa 
dell’ingrossamento della parte interna del ginocchio, 
anche se, ovviamente, non è cambiata la forma del-
le ossa. L’accumulo adiposo localizzato dà a questa 
zona un aspetto a buccia d’arancia, come nel caso del-
la cellulite. forti dell’esperienza anglosassone, i chi-
rurghi plastici de LaCLINIQUE®-
Medicina e Chirurgia Estetica 
hanno perfezionato soluzioni di 
Liposcultura CONTOURING, che 
assottigliano le ginocchia, per-
mettendo di ristabilire i normali 
concavi e convessi propri dell’in-
terno delle gambe.

La procedura prevede prima 
un’incisione cutanea di circa 3 
millimetri, ben nascosta nella 
piega interna del ginocchio, poi 
l’aspirazione del grasso in eccesso, che non si limita 
mai solo all’interno del ginocchio, ma si estende alla 
parte anteriore e posteriore della gamba. L’intervento 
restituisce una silhouette armoniosa, che va dall’ingui-
ne fino alla caviglia. La correzione può essere eseguita 
anche per le caviglie, cosiddette grosse. Le procedure 
si effettuano in anestesia locale con sedazione; si tratta 
di operazioni rapide e sicure, con ritorno alle normali 
attività il giorno stesso.

I chirurghi plastici de LaCLINIQUE®-Medicina e Chi-
rurgia Estetica operano, utilizzando tecniche di Lipo-
scultura Contouring, con successo ed ottimi risultati 
ginocchia elefantiache, che rendono impossibile por-
tare gonne corte, e gambe informi a cui manca il mo-
dellamento del polpaccio e così anche le caviglie gros-
se. La Liposcultura, in queste zone, richiede grande 

pazienza, precisione e perizia, usando cannule molto 
sottili, e l’intervento può durare da 30 minuti sino a 
3 ore. I risultati sono permanenti, ma, dati i tempi di 
ristabilimento della normale circolazione venosa e lin-
fatica nelle gambe, i risultati definitivi si avranno dopo 
2-3 mesi dall’intervento.

La nuova metodica che si può definire “liposcultura 
bistratificata e strutturata” ha modificato il concetto 
della “silhuette” corporea in relazione agli effetti non 
armonici legati ad accumuli localizzati di grasso o cel-

lulite. Questa tecnica mira alla 
filosofia del restyling della figura 
femminile nel suo insieme, aspor-
tando non solo il grasso in esube-
ro, ma soprattutto reimmettendo 
il grasso autologo (cioè provenien-
te dallo stesso organismo) dove 
è carente. Non dimentichiamoci 
mai che la liposcultura, non deve 
sostituire una terapia dimagrante 
e soprattutto una corretta alimen-
tazione, ma è un intervento fina-

lizzato al rimodellamento corporeo specifico per accu-
muli di grasso o cellulite localizzati in zone refrattarie 
ad ogni terapia.

FaSe Pre-oPeratoria
È determinante per la riuscita dell’intervento l’ana-

lisi fotografica precisa delle curve del bacino notando 
come il susseguirsi delle concavità e convessità dello 
stesso creano forme che vanno dal “molto sgradevole” 
al “particolarmente attraente”. È quindi evidente che 
poter chirurgicamente modificare queste proporzioni 
aumentando la concavità della vita, riducendo i fianchi, 
accentuando la convessità dei glutei e diminuendo il 
grasso in eccesso concentrato fisiologicamente nella 
regione troncanterica creerà quale risultato una sil-
huette armonica ed anatomicamente corretta.

LIPOSCULTURA
Ginocchia, Polpacci e Caviglie

Il marketing della propria 
immagine, per una persona dello 
star system, è ormai fondamentale: 
perciò nel mondo dei vip e degli 
aspiranti tali, la chirurgia estetica 
è un passaggio obbligato. E, 
volendo, è pure un fenomeno cool, 
che già da solo fa “very important 
people”. Gli interventi che vanno 
per la maggiore tra i personaggi 
dello spettacolo sono la chirurgia 
estetica per il ringiovanimento e la 
chirurgia estetica per correggere i 
difetti o migliorare i punti di forza. 
Nella prima tipologia rientrano 
principalmente i ritocchi del viso 

realizzati per eliminare le rughe, 
rassodare la pelle e cancellare 
eventuali difetti della pelle. È il caso 
di lifting del viso, blefaroplastica 
(che ringiovanisce gli occhi e li 
rende più interessanti) e trattamenti 
infiltrativi di medicina estetica, 
quali le infiltrazioni di tossina 
botulinica (Botox), i riempitivi per le 
labbra (filler di acido jaluronico) e i 
peeling. Al secondo insieme, invece, 
appartengono tutti gli interventi 
di chirurgia estetica del viso e del 
corpo che eliminano le dismorfie 
o rendono più attraenti alcune 
zone del corpo, fino a trasformarle 
in punti di forza. Qui rientra la 
mastoplastica additiva, quello - per 

intenderci - che regala alle donne 
un seno abbondante e sensuale. 
Altrettanto richiesto è l’intervento 
di rinoplastica, cioè il ritocco 
del naso; quindi la liposuzione, 
realizzata principalmente su 
cosce, glutei e fianchi per le donne 
e maniglie dell’amore e torace 
per gli uomini. dulcis in fundo, il 
trapianto dei capelli, agognato dalla 
quasi totalità degli uomini vip e 
baldanzosi che non si arrendono 
alla stempiatura e alla minaccia 
della calvizie. Ma attenzione: 
questo delicato intervento ha un 
rischio estetico elevato, perché 
se eseguito male ha un effetto 
disastroso sull’immagine!
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