
Moderni orientamenti nella chirurgia

estetica e funzionale del naso
r I intervento eseguito a scoPo
I t 

estetico.la Rinoplaistica, consiste

L nel rimodellamento del naso

ed è fi nalizzata a correggere i difetti
della sua conformazione esterna
(gibbo, naso torto, eccessive dimen-
sioni, narici larghe, Punta grossa,

bassa, bifida, eccetera). Esistono
diverse tecniche che Permettono
di affrontare le varie situazioni' ll rF
sultato defi nitivo diPende, semPre,
dalla conformazione che il naso pre'
senta prima della correzione. Ogni

naso, infatti, è "unico". Non esistono
nasi uguali, ma solo nasi molto simili.

ll chirurgo propone semPre una o,
quando possibile, piir soluzioni, le
oitr adatte alle caratteristiche fisio-
nomiche del Paziente. Grazie ai pro-

gressi della chirurgia estetica, con
la Rinoplastica modema si ottengono
risultati estremamente naturali, fa-
cendo sì che il naso si armonizzi al meglio con il resto

dei lineamenti. ll post-operatorio prevede un archetto
gessato posizionato su speciali cerotti. La contenzione
Sooena descritta dura ciica dieci giorni. Se il problema

è'sbb flestetica, (il Paziente ha già una buona respirazione

nasale), non si mettono itamPoni.
lintervento eseguito a scopo funzionale, la Settoplastica,

consiste nel modificare od eliminare le varie situazioni

che, all'interno del naso, impediscono-una buona re-

soirazione {deviazioni del setto, ipertrofia dei turbinati
iÀferiori, conche bullose, presenza di polipi)'

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

È sempre possibile, con le attualitec-
niche, effettuare insieme Settoplastica

e Rinoplastica.
Se occone, è anche posibile asociare,
sempre in un solo temPo chirurgico,
la correzione estetica delle palpebre
(Blefaroplastica), delle orecchie " a

sventola'' (Otoplastica), l'asportazione

chirurgica di inestetismi, cicatrici,
nei o verruche,
La correzione di deformità nasali as-

sociate eventualmente anche a non

buona respirazione si può effettuare,
in mani eiperte, anche su nasi già

precedentemente oPerati.
Per concludere: obiettivo prioritario
è che, qualunque sia la corÉzione
estetica, questa Porti semPre ad un

iirrtt.t6 di.tpeito naturab. È solo

l'eperienza del chirurgo che permetE

di poter prevedere prima quello che
sarà il risultato finale.
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