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PALPEbRE SUPERIORI: RINGIOVANIRE
LO SGUARDO cON I fILLER
L’aumento di volume della regione palpebrale superiore diventa mininvasivo: 
grazie ai filler a base di acido ialuronico si può evitare di ricorrere all’intervento 
chirurgico di blefaroplastica per rinfrescare uno sguardo spento

n  Francesco Romeo

Lo sguardo è una delle zone del volto in cui si evi-
denziano prima i segni di invecchiamento. Sempre 
più pazienti si rivolgono al chirurgo o al medico 
estetico per chiederne il ringiovanimento, sce-

gliendo la metodica più appropriata tra quelle disponibili 
oggi, sia di tipo chirurgico sia non chirurgico. Il trattamento 
della palpebra superiore, in particolare, risulta determinante 
per conferire allo sguardo un aspetto giovane e fresco. 
La blefaroplastica oggi non è l’unica soluzione per miglio-
rare lo sguardo ricorrendo necessariamente alla chirurgia. 
Una nuova tecnica non chirurgica, codificata e standardiz-
zata da Francesco Romeo, medico chirurgo specialista in 
chirurgia generale, chirurgia estetica e medicina estetica, 
prevede l’impianto di acido ialuronico nella palpebra su-
periore. Utilizzando questa metodica si ottiene una “volu-
mizzazione” della regione palpebrale superiore che ringio-
vanisce lo sguardo. 

Dottor Romeo, quali sono le 
evoluzioni che interessano la 
palpebra superiore nel pro-
cesso di invecchiamento?
A differenza di altre aree del 
viso che possono non mostra-
re i segni dell’invecchiamento, 
la palpebra superiore è un’a-
rea “obbligata” a invecchiare. 
La valutazione clinica e una 
buona conoscenza dell’in-
vecchiamento dello sguardo 
aiutano a orientare il paziente 
verso un corretto trattamen-
to sia di tipo chirurgico sia di 
tipo non chirurgico. 
Son ben sette le tipologie di 
evoluzione della palpebra su-
periore (dall’occhio scavato, 
all’occhio svuotato con pieghe 
cutanee di diversa entità, fino 
all’occhio cosiddetto pieno). 
Di questi difetti solo due si 
possono migliorare chirurgi-
camente, con la blefaroplasti-
ca, ricorrendo all’asportazio-
ne della cute in eccesso. Per le 
altre tipologie in cui avviene lo 
svuotamento palpebrale supe-
riore è possibile ricorrere alla 
cosiddetta “volumizzazione”. 

È questa la grossa novità, un 
aumento di volume che può 
essere ottenuto anche in ma-
niera agile e duratura con l’u-
tilizzo dell’acido ialuronico.

Come è possibile migliorare 
lo sguardo con l’utilizzo dei 
filler?
In questi anni ho messo a 
punto una tecnica di ringio-
vanimento, che ho eseguito 
in oltre cinquecento sguardi, 
basata sul presupposto clinico 
che l’invecchiamento palpe-
brale superiore, e di conse-
guenza dello sguardo, avviene 
perché si assottiglia il tessuto 
adiposo comunemente pre-
sente in questa sede in età gio-
vanile. Si tratta del cosiddetto 

pratica molto più agile utiliz-
zando l’acido ialuronico per 
ridare il giusto turgore e volu-
mizzazione alla palpebra svuo-
tata. Questa tecnica ha neces-
sità di essere ben conosciuta 
prima di essere messa in pra-
tica perché bisogna capirne i 
vari risvolti applicativi, i giusti 
piani anatomici, la tipologia di 
acido ialuronico da utilizzare e 
le corrette indicazioni. 
Quando si ha piena padronan-
za, la tecnica appare facile, 
intuitiva, efficace, garantisce 
risultati a lunga distanza (oltre 
un anno e, in alcuni casi, oltre 
i due anni) ed è anche molto 

più economica rispetto a una 
blefaroplastica. Si tratta di una 
tecnica che non crea disagio 
e impresentabilità, neanche 
temporanea, non è dolorosa, 
non è cruenta e non si esegue 
in sala operatoria. 

Quale tipologia di paziente 
ricorre a questo tipo di trat-
tamento?
La tecnica è applicabile in en-
trambi i sessi. In questi anni 
ho trattato donne nel 95% dei 
casi, senza limite di età. Le 
persone molto giovani ricor-
rono a questo tipo di tratta-
mento ai fini della prevenzio-
ne o della minima correzione, 
mentre le persone più mature, 
ai fini della cura dell’invec-
chiamento.
Ancora oggi, solo una sparuta 
minoranza di pazienti chiede 
il ringiovanimento della pal-
pebra superiore e spesso lo 
fa pensando alla sola chance 
chirurgica. Soprattutto agli 
inizi di questa esperienza, che 
risale a ben sei anni fa, mi sono 
trovato spesso a suggerire alle 
mie pazienti l’approccio non 
invasivo del ringiovanimento 
dello sguardo con il filler sul-
la palpebra superiore. Oggi le 
pazienti cominciano ad avere 
una cultura diversa che porta 
quasi loro stesse a richiedere il 
trattamento giusto.

Quali risultati si ottengono 
dopo il trattamento con i filler?
I risultati che si ottengono 
sono gradevoli, molto soddi-
sfacenti e lasciano i pazienti 
entusiasti al confronto foto-
grafico, addirittura gli aspetti 
dinamici sono di gran lunga 
superiori a quelli apprezzabili 
fotograficamente, trattandosi 
di un vero e proprio ringiova-
nimento dello sguardo.

Possono insorgere compli-
canze dopo questo tipo di 
trattamento?
Ad oggi non esistono compli-
canze serie descritte in lettera-
tura internazionale, da utilizzo 
dell’acido ialuronico sulla pal-
pebra superiore. Sono descrit-
te complicanze molto gravi, 
anche se rarissime in percen-
tuale, utilizzando il grasso sul-
la palpebra superiore e nell’a-
rea perioculare (glabella, solco 
naso-giugale) e l’acido ialuro-
nico nella regione perioculare 
(glabella, solco naso-giugale).
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grasso retrosettale o preapo-
neurotico, una sorta di im-
bottitura del tetto della cavità 
orbitaria che dona un aspetto 
turgido e gradevolmente pie-
no della palpebra superiore. 
L’assottigliamento di questo 
tessuto grasso si verifica in 
maniera più o meno evidente 
essenzialmente in base a fatto-
ri genetici, ma anche ambien-
tali (come il fumo di sigaretta e 
l’incauta esposizione al sole); 
con il passare del tempo quella 
che è una vera e propria im-
bottitura del tetto della cavità 
orbitaria finisce con lo svanire 
fino a raggiungere l’atteg-
giamento scheletrico (si può 
definire anche spettrale) del-
la palpebra superiore, tipico 
delle persone molto anziane. 
Questo sottile strato di gras-
so, peraltro, è costretto a una 
notevole attività fisica: basta 
pensare alle migliaia di volte 
in cui sbattiamo le palpebre 
o le strizziamo. Tutto ciò, as-
sociato all’inevitabile lassità 
cutanea dovuta al passare del 
tempo, porta a una condizione 
di svuotamento della palpebra 
superiore. La chiave di volta 
dal punto di vista chirurgico 
si era già trovata con i lipofil-
ling, micro impianti di grasso 
che sfruttano anche la capacità 
rigenerativa delle cellule sta-
minali notoriamente presenti 
nel grasso.
L’importante novità attuale 
consiste nell’aver reso questa 

clinica e pratica

> Donna di 49 anni con sguardo 
spento, atteggiamento

di pseudoptosi, occhio svuotato 
e pieghe palpebrali di discreta 

entità. Con l’impianto di acido 
ialuronico si è ottenuta

la soluzione della pseudoptosi
e il ringiovanimento

dello sguardo con palpebre 
turgide e simmetriche

Il filler di acido ialuronico è uno strumento 
efficace per il ringiovanimento delle palpebre 
superiori. Rappresenta una valida alternativa 
alla chirurgia, soprattutto nei  pazienti senza 
dermatocalasi, e in diversi casi costituisce 
l’unico approccio in grado di ripristinare il 
volume dell palpebre superiori. 
Nello studio condotto da Francesco Romeo 
pubblicato su Aesthetic Plastic Surgery (1) 
sono stati considerati 154 pazienti di sesso 
femminile, tra i 36 e 64 anni, con un’età me-
dia di 51 anni, selezionati per il miglioramento 
dell’aspetto della regione orbitale. I criteri di 
inclusione riguardavano: occhio scavato, oc-
chio svuotato nelle varie forme, occhio pieno. 
Di queste,128 pazienti sono state trattate 

unicamente con iniezioni di acido ialuronico 
nelle palpebre superiori, 21 pazienti sono 
state sottoposte a intervento chirurgico se-
guito da infiltrazione di acido ialuronico per 
garantire la piena correzione. Si è utilizzato 
acido ialuronico cross linkato impiantato 
con microcannule da 27 G 38 mm attraver-
so un’unica via di accesso. Infine, 5 pazienti 
sono state selezionate per la sola chirurgia. 
Ogni trattamento è stato valutato attenta-
mente sulla base di criteri standardizzati. 
Per la valutazione dei risultati sono stati con-
siderati dodici mesi di follow-up. Il grado di 
soddisfazione dei pazienti è stato elevato e gli 
effetti del trattamento sono risultati duraturi 
nel tempo.

RIEMPIMENTO DELLE PALPEBRE SUPERIORI CON 
O SENzA ChIRURGIA: UNO STUDIO SU 154 PAzIENTI


