
Riassunto

Il facelift effettuato mediante idrodissezione (Aqualift®) è 
una versione particolarmente delicata del lifting del SMAS, 
nel quale viene effettuata la preparazione assistita da getto 
d’acqua (idrodissezione).

Mentre il lifting del SMAS (Sistema Muscolo Aponeurotico 
Superficiale) rappresenta un metodo che „riporta indietro 
le lancette dell’orologio“ in maniera particolarmente natu-
rale sollevando e riposizionando le strutture muscola-
ri e del tessuto connettivo, l’autore, durante la sua for-
mazione in chirurgia estetico-plastica presso il Prof. Ivo 
Pitanguy a Rio de Janeiro ed il famoso chirurgo plastico 
Prof. Bruce Connell a Santa Ana, California, ha sviluppa-
to questo metodo dopo anni di esperienza pratica, inte-
grandolo con la procedura della liposuzione assistita da 
getto d’acqua (WAL) e in particolare dell’idrodissezione.  

 

Questo metodo particolarmente delicato, denominato 
Aqualift®, comprende la preparazione delle strutture anato-
miche con l’ausilio della dissezione assistita da getto d’acqua 
(body-jet®). La procedura descritta facilita una delle fasi 
sostanziali del lavoro durante il facelift mediante la disse-
zione delicata ed efficiente, riducendo al minimo i danni 
collaterali.

La dissezione dei cosiddetti „legamenti mandibolari“ e dei 
„legamenti zigomatici“ è un prerequisito importante per il 
riposizionamento senza tensioni del SMAS, e di conseguenza 
delle strutture cutanee soprastanti. Entrambi sono necessari 
per ottenere un risultato naturale e duraturo, e in questo 
caso l’idrodissezione precisa e rispettosa dei tessuti si rivela, 
insieme al metodo WAL, un prezioso strumento.

Effetti positivi tra l’altro sullo spianamento delle rughe naso-
labiali e sul sollevamento e sul rassodamento della linea del 
mento sono subito riconoscibili in ambito intraoperatorio. 
Come risultato si ottiene un’espressione più vivace e attiva 
degli occhi, e complessivamente un aspetto completamente 
naturale. 
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Introduzione

Lo sforzo nel mettere a punto misure efficienti e nello stesso 
tempo delicate per ringiovanire l’aspetto dei pazienti con 
risultati duraturi è ciò che spinge a ricercare e a speri-
mentare una serie di nuovi metodi e di nuove tecniche che 
hanno un obiettivo comune: risultati migliori rispetto alle 
procedure tradizionali più laboriose, con tempi di interru-
zione, rischi e disagi sensibilmente minori. 

Il metodo Aqualift® presentato in queste pagine non è di 
per sé una nuova procedura, bensì un concetto ampliato 
per facilitare una delle fasi di lavoro sostanziali del facelift, 
e cioè la dissezione. Il metodo di preparazione assistito da 
getto d’acqua garantisce un’elevata selettività dei tessuti 
con un’efficiente dissezione, riducendo al minimo i danni 
collaterali.

Procedura

La tecnologia del getto d’acqua, nel suo sviluppo medico-
storico, è sempre stata impiegata quando si dava la massima 
priorità alla preparazione rispettosa dei tessuti della struttu-
ra target, mantenendo al minimo possibile l’irritazione dei 
vasi, dei nervi e delle organizzazioni di cellule del tessuto 
connettivo circostanti. Inoltre, a seconda della forma e della 
pressione del getto d’acqua, è anche possibile distaccare le 
strutture fisse come le cicatrici, e separare le aderenze in 
maniera meno traumatizzante. Nella metà inferiore del viso 
e nella zona mento-collo, dette aderenze e strutture legamen-
tose sono responsabili delle cosiddette rughe della marionet-
ta, e di conseguenza della nascita delle tipiche cavità sulle 
parti molli delle guance per effetto della forza di gravità. 

Inoltre, numerose manifestazioni dovute all’invecchiamento 
sono legate alla formazione del doppio mento, il quale può 
essere trattato utilizzando simultaneamente una cannula 
combinata per il getto d’acqua, l’aspirazione e la dissezione 
al posto della sola cannula per dissezione. 

Nei pazienti piuttosto magri, con il collo sottile e strutture cuta-
nee mobili nella zona cervicale, si rinuncia di norma ad assot-
tigliare con la liposuzione il moderato deposito di grasso nella 
zona submentale. In questi pazienti si ottiene mediante mobi-
lizzazione delle cellule adipose un liposhifting che contribuisce 
ad ottenere un aspetto più giovane grazie all’inspessimento 
della superficie anteriore della zona cutanea cervicale. 
Il coinvolgimento della tecnologia a getto d’acqua (apparec-
chio body-jet®) nel facelift offre i seguenti vantaggi:
◯  Dissezione dolce ma efficace
◯  Lavoro selettivo con i tessuti
◯ Trattamenti rapidi, sicuri e versatili.

Con un ugello specifico per il getto piatto a ventaglio, del 
diametro di 2,4 mm (human med AG) è possibile distaccare 
le aderenze in maniera sicura e atraumatica. Lavorando con 
un getto a forma di ventaglio sotto il continuo controllo del 
piano di dissezione con la mano che esegue l’intervento, la 
mobilizzazione viene effettuata con la tecnica „criss-cross“. 

La delicatezza di questa tecnologia è attestata dalla ridotta 
formazione di ematomi e di gonfiori postoperatori per effet-
to della secrezione di istamina. La necessità di impiegare 
l’elettrocauterizzatore per fermare le emorragie è significa-
tivamente minore. Si può inoltre rinunciare al drenaggio di 
redon. Un ulteriore indizio è dato dalla rapida guarigione 
e dall’aspetto completamente naturale della mobilità post-
operatoria e delle strutture delle guance.

Fig. 1: paziente in condi-
zioni pre-operatorie

Fig. 2: e 2 settimane dopo 
l’intervento in seguito a 
facelift con dissezione 
assistita da getto d’acqua

Fig. 3: ugello per il getto piatto

Fig. 4: cannula body-jet© – con getto d’acqua a forma di 
ventaglio, infiltrazione e simultanea aspirazione.

Fig. 5: body-jet© evo Fig. 6: body-jet©



Fig. 7-9: idrodissezione con body-jet® utilizzando una 
cannula WAL per getto piatto da 2,4 mm

Solo dopo aver effettuato la completa mobilizzazione 
mediante un getto d’acqua in direzione craniale e la 
mobilizzazione della zona preauricolare fino alla regio-
ne temporale, viene effettuata l’incisione vera e propria 
nella regione preauricolare con effettuazione del classi-
co facelift, il quale può essere ora effettuato in maniera 
particolarmente rispettosa dei tessuti in quanto la dis-
sezione effettuata è già definitiva e atraumatica.

Fig. 11 und 12: effettuazione del facelift con impiego molto 
ridotto o addirittura nullo dell’elettrocauterizzatore, se pos-
sibile intubazione nasale

Una sufficiente mobilizzazione si ottiene quindi quando 
con una moderata trazione esercitata sulla pelle delle 
guance, parallelamente alla linea del mento, si osserva una 
mobilità uniforme dei tessuti fino alla punta del mento. 
Le aderenze in particolare al di sopra della mandibola, tra 
l’osso della mandibola e l’angolo della bocca, possono esse-
re ben mobilizzate con effetti notevoli. 

Con la tecnica tradizionale non è praticamente possibile 
evitare una grande traumatizzazione dei tessuti con le 
classiche caratteristiche cliniche come rigonfiamenti ed 
ematomi. 

Con la cannula sottile da 2,4 mm (vedi Fig. 2) e il getto 
d’acqua pulsante del body-jet® è possibile gestire molto 
bene la dissezione dei tessuti e garantire un lavoro sicuro 
valutando costantemente la profondità della preparazione 
con la mano che esegue l’intervento. È possibile adottare 
una combinazione di altre tecniche operatorie, come la 
blefaroplastica o il facelift esteso, e la combinazione con il 
lifting della fronte e delle sopracciglia, oppure la combina-
zione con la liposuzione assistita da getto d’acqua (WAL) 
nella zona del mento. 

Metodo operatorio

A seguito della documentazione fotografica e di una precisa 
pianificazione dell’intervento tenendo conto di precedenti 
documentazioni fotografiche e delle impressioni acquisite 
in merito alla dinamica individuale del volto del paziente e 
dei suoi desideri emersi durante i colloqui, viene effettuato 
l’intervento in anestesia generale o con una sedazione pro-
fonda sotto il controllo e la gestione della narcosi da parte di 
un anestesista esperto.

In caso di intubazione, si predilige l’intubazione nasale, per 
lasciare la regione della bocca il più naturale possibile. 

Partendo da tre incisioni al di sotto del lobo auricolare e 
della punta del mento in direzione anteriore verso la tipica 
ruga submentale, viene effettuata con l’Aqualift® dapprima 
l’idrodissezione con il body-jet® utilizzando una cannula da 2,4 
mm con l’emissione di un getto piatto, che consente di mobiliz-
zare a forma di ventaglio tutta l’area anteriore verso il bordo 
anteriore del muscolo sternocleidomastoideo fino alla punta 
del mento e al centro del labbro inferiore. Durante questa oper-
azione vengono mobilizzate la tipica ruga submentale e le strut-
ture legamentose mandibolari, responsabili, insieme alla forza 
di gravità, della formazione delle cosiddette „gocce dell’amore“.

A questo punto dipende dalle preferenze del medico effet-
tuare la preparazione e la rotazione del SMAS, oppure pre-
ferire la ripiegatura del SMAS; tutte le possibili procedure 
usufruiscono dell’idrodissezione atraumatica, che consente 
di lavorare quasi senza utilizzare il cauterizzatore per fer-
mare le emorragie. La resezione cutanea viene effettuata 
dopo la marcatura per mezzo del „marcatore Pitanguy“, 
e consente di adattare i contorni cutanei senza generare 
tensioni. 
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Un rigonfiamento appena discreto in fase postoperatoria, ed 
ematomi comunque moderati evidenziano l’effetto delicato 
della tecnologia Aqualift.

Già pochi giorni dopo l’intervento il paziente può ritornare 
alla „vita normale“. L’ottavo giorno dopo l’intervento viene 
effettuata la rimozione della suturazione; a questo punto è 
necessaria un’opportuna protezione solare per le cicatrici 
ancora arrossate.

Conclusione

Sulla strada in direzione di un mantenimento tollerabile 
dell’attrattività fisica e in particolare di un aspetto del 
viso più giovanile che sia il meno complicato possibile, 
con il concetto dell’Aqualift, e utilizzando la liposuzione e 
l’idrodissezione assistite da getto d’acqua con il body-jet®, è 
possibile contribuire a migliorare ulteriormente i risultati. È 
possibile ridurre i rischi tipici, come le emorragie e le lesioni 
o le irritazioni neurali.

Sicuramente tutto questo non può essere più di un’altra tes-
sera del mosaico; della semplificazione del lavoro quotidi-
ano beneficiano comunque il chirurgo e soprattutto il pazi-
ente, in quanto l’utilizzo corretto della procedura garantisce 
il regolare decorso della cicatrizzazione.
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Fig. 13-14: paziente in fase preoperatoria, e 5 
giorni dopo l’intervento

Fig. 15-17: paziente in fase preoperatoria, e 5 giorni e 3 settimane dopo 
l’intervento


