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Gentilissima Paziente, !
Il rimodellamento tramite la Radiofrequenza Interna (BodyTite© o Necktite©) è una procedura 
chirurgica mininvasiva che ha lo scopo di correggere la perdita di tono della pelle dovuta 
all'invecchiamento cutaneo (per il trascorrere del tempo e/o l'esposizione solare), ad uno stile di vita 
poco rispettoso della pelle (fumo di sigaretta, intensa esposizione solare, rapidi cambiamenti di 
peso).  !
Se sta pensando si sottoporSi ad un trattamento di Radiofrequenza Interna, queste note Le 
illustreranno in quali casi è indicato eseguirla, come viene eseguita e quali risultati potrete ottenere. !!
MIGLIORI CANDIDATI !
I pazienti che meglio si prestano al rimodellamento tramite Radiofrequenza Interna sono persone 
che abbiano un moderato cedimento cutaneo per la riduzione del tono e dell'elasticità della pelle, sia 
del viso che del corpo.  In caso di pelli molto atoniche potrebbe essere difatti necessario ricorrere ad 
interventi maggiormente invasivi, che prevedano l'asportazione della pelle in eccesso e le 
conseguenti cicatrici.  !
E' possibile trattare la regione del collo e del profilo mandibolare, il solco al di sotto dei glutei, 
l'addome, le cosce, le culotte, l'interno delle braccia, i fianchi.  In alcuni casi (specialmente in 
pazienti obesi o ex obesi) la soluzione più adatta risulterà essere una combinazione di tecniche 
invasive e mininvasive (asportazione della pelle e del tessuto sottocutaneo e tonificazione con la 
radiofrequenza interna).  !
Durante la prima visita il Suo Chirurgo Plastico valuterà la Sua situazione e stabilirà le procedure 
migliori e più adatte a Lei. Le saranno prescritti degli esami ematologici preoperatori (routine 
ematochimica, ECG) e sarà discusso il tipo di anestesia più appropriato: è un intervento che si 
esegue abitualmente in anestesia locale con sedazione, nel caso di trattamento di numerose aree 
potrebbe essere consigliabile eseguirlo in anestesia generale. !!
PROCEDURA CHIRURGICA !
L'intervento consiste nella somministrazione di calore al tessuto cutaneo e sottocutaneo attraverso 
una sonda che agisce come trasduttore di un sistema a radiofrequenza. !
Attraverso una piccola incisione di circa mezzo cm, si pratica l'anestesia della zona da trattare. Si 
inserisce quindi la sonda a Radiofrequenza nel tessuto sottocutaneo: ripetuti passaggi della sonda 
provocano un riscaldamento della zona, tale da stimolare la contrazione della pelle ed attivare il 
processo di produzione di collagene da parte dei fibroblasti. Il calore generato dalla Radiofrequenza 
Interna inoltre scioglie le cellule di grasso e coagula i vasi sanguigni.  !
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E' possibile aspirare il tessuto adiposo eventualmente presente in eccesso, come ad esempio nella 
regione del mento, delle culotte e dell'addome. Il riscaldamento prodotto dalla Radiofrequenza 
avviene dall'interno, con un moderato aumento anche della temperatura superficiale della pelle. Gli 
appositi filtri di sicurezza dell'apparecchio di radiofrequenza monitorano costantemente la 
temperatura della zona da trattare e contrastano aumenti di temperatura non appropriati. !
Al termine della procedura saranno talvolta apposti 1-2 punti di sutura e praticata una medicazione 
compressiva con una spugna adesiva, che verrà rimossa dopo circa 48 ore. Nel trattamento del 
corpo (addome, fianchi, culotte) potrebbe essere necessario l'impiego di una guaina compressiva. 
Un modico sanguinamento che si evidenzia con piccole chiazze di sangue sulle medicazione è da 
considerarsi normale per le prime 12 ore. !
Serie complicanze derivanti da un intervento di Radiofrequenza Interna sono rare. Devono tuttavia 
essere presi in considerazione i rischi e le potenziali complicanze, che possono essere: sieroma, 
ematoma, infezione, irregolarità della cute, cicatrizzazione anomala, iper- o ipo-pigmentazioni, 
ustioni cutanee di grado variabile, fibrosi sottocutanea. !!
FASE POST-OPERATORIA  
La medicazione viene rimossa dopo circa 48 ore, eventuali suture dopo circa 5 giorni. Possono 
comparire lividi e gonfiori, che scompaiono definitivamente nel giro di 2 settimane.  
Il risultato dell'intervento è apprezzabile sin da subito, ma potrà dirsi definitivo dopo almeno 5 
mesi. La durata del risultato ottenuto è legata a numerosi fattori: variabilità individuale, stile di vita 
(fumo, variazioni di peso, patologie concomitanti). E' consigliabile eseguire una visita di controllo 
dopo 18 mesi dall'intervento. !!

CONSIGLI PRE-OPERATORI: !
• riferire al Chirurgo eventuali terapie farmacologiche in atto 
• riferire al Chirurgo eventuali allergie a farmaci o alimenti  
• eseguire gli esami prescritti 
• seguire scrupolosamente la eventuale terapia farmacologica preoperatoria. 
• nei giorni precedenti curare particolarmente la cute della regione interessata mantenendola trofica 

ed idratata con prodotti cosmetici adeguati. 
• evitare esposizioni al sole o lettini abbronzanti dalla settimana precedente 
• evitare o almeno ridurre il fumo nei giorni precedenti 
• evitare assunzione di superalcolici 48 h prima dell'intervento 
• digiuno da 10 ore prima dell'intervento !!!!!
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IL GIORNO DELL’INTERVENTO: !
• portare gli esami prescritti 
• portare i farmaci prescritti 
• venire accompagnati o almeno farsi venire a prendere, al momento della dimissione, in quanto 

NON è possibile guidare e comunque andare a casa senza accompagnatore. 
• mangiare cibi leggeri e digeribili la sera prima dell’intervento !!

CONSIGLI POST-OPERATORI: !
• riposo per 24 – 48 ore con astensione da qualunque attività fisica medio - elevata 
• seguire scrupolosamente la terapia farmacologica e comportamentale prescritta 
• NON rimuovere le medicazioni  
• NON bagnare le medicazioni (no doccia, bagno, piscina, ecc…) 
• Per qualsiasi dubbio o problema non esiti a contattare il Suo Chirurgo 
• Non esporsi  al sole o a lampade abbronzanti per almeno 1 mese  dopo l'intervento. 
• Eseguire i controlli post-operatori consigliati dal chirurgo (medicazioni) !!
Per qualsiasi necessità, dubbio o desiderio di chiarimenti non esiti a contattarmi ai seguenti numeri 
telefonici: !
studio 051-6494945  
reperibilità  348.5267802 !!!!

data............................................... !!!
.............................................................................. 

firma del paziente !!!
........................................................ 

firma del chirurgo
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