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La componente ossea  consta di: processi 
nasali del mascellare superiore, processo 
nasale del frontale, le ossa proprie del 
naso, e la porzione ossea del setto na-
sale, dato dal Vomere e dalla lamina 
perpendicolare dell’etmoide.
La componente cartilaginosa principale 
è data dalla cartilagine quadrangolare 
del setto; dalle cartilagini triangolari o 
alari superiori, le cartilagini alari propria-
mente dette per ciò che riguarda la 
piramide nasale.

L’attività fi sica dovrà subire delle limitazioni 
per due settimane al fi ne di evitare gonfi ori 
o sensazioni fastidiose. La guida potrà 
essere ripresa dopo una settimana.

Indicazioni
La rinoplastica può indirizzarsi alla corre-
zione di anomalie nasali congenite e/o 
traumatiche responsabili di alterazione 
della forma della piramide nasale, e/o 
della funzione respiratoria, come di al-
terazioni a carico del vestibolo nasale, 

narici molto dilatate dovuta alla punta 
scarsamente proiettata e/o diretta ver-
so il basso e alla cosiddetta gibbosità 
nasale. La rinoplastica è un intervento 
chirurgico il cui proposito è quello di 
migliorare l’aspetto estetico del naso 
e quindi del volto.
Il miglioramento si ottiene mediante 
la riduzione ed il rimodellamento dello 
scheletro cartilagineo ed osseo. Il grado 
di miglioramento varia da individuo ad 
individuo ed è infl uenzato dalla quali-
tà della cute e dalle dimensioni dello 
scheletro sottostante.
Questi rappresentano i principali inesteti-
smi, ma in molti casi oltre alla correzione 
puramente estetica, nel procedimento 
chirurgico, come già accennato, viene 
corretta anche la funzione respiratoria, 
dovuta a varie tipologie di deviazione 
del setto nasale e talvolta alla  ipertrofi a 
dei turbinati. 
È molto importante la prima visita medica 
con il paziente che permette di com-
prendere le aspettative del paziente e 
di spiegare ciò  che verosimilmente è 
conseguibile, in quella sede viene spie-
gato nei dettagli a seconda dei casi, in 
che consisterà l’intervento chirurgico, 
quali saranno i risultati conseguibili con 
i possibili rischi e benefi ci.

Preparazione Pre-Operatoria
Si consiglia di non assumere aspirina o 
medicamenti che la contengono per 
due settimane prima dell’intervento e 
due settimane dopo. 
L’aspirina può causare sanguinamento e 
quindi aumentare il rischio di complicanze. 
È bene evitare qualsiasi di tipo di make-
up nel viso il giorno dell’intervento. 
È consigliabile, se possibile, ridurre o me-
glio ancora eliminare il fumo di sigaretta 
sia nelle due settimane che precedono 
l’intervento che nelle due settimane che 
seguono. 
Nel periodo post-operatorio immediato 
e nei giorni successivi, è consigliabile 
una dieta blanda e con alimenti non 
molto caldi e che non sollecitino molto 
la masticazione. 
È inoltre consigliabile alle pazienti che 
fanno uso di contraccettivi orali di so-
spendere tale trattamento un mese prima 
del procedimento chirurgico.
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Correzione del naso mediante la modifi cazione 
chirurgica delle sue componenti, ossia: ossea, 
cartilaginosa, muscolare, adiposa e cutanea.

a cura del dott. Nicola Freda 
Chirurgo plastico - Diagnostica Medica di Mercogliano (Av)



17alutare

L’Intervento Chirurgico
La rinoplastica estetica è un intervento che 
si esegue in sala operatoria e può essere 
eseguito in anestesia generale oppure in 
neuroleptoanalgesia che consiste nella 
somministrazione endovenosa di farmaci 
che inducono uno stato di rilassamento 
mentale e di calma. In aggiunta a questo 
si utilizza anche dell’anestetico locale 
quando l’ammalato è addormentato, 
in modo da eliminare anche il minimo 
fastidio dovuto all’iniezione. Non vi è do-
lore durante l’operazione. La scelta del 
tipo di anestesia potrà essere discussa 
sia con il paziente che con l’anestesista, 
comunque vengono sempre attuati tutti 
i mezzi necessari per garantire il massimo 
grado di sicurezza.

Due sono le tecniche 
principali della rinoplastica:
- rinoplastica tradizionale (chiusa) in cui 
si accede all’intervento chirurgico dal-
l’interno della narice. 
- rinoplastica “aperta”, in cui l’approc-
cio chirurgico è esterno attraverso una 
incisione sulla columella.
Questa seconda tecnica viene riservata 
generalmente a specifi ci casi di chirurgia 
ricostruttiva.

Le incisioni, come già detto sopra, ven-
gono praticate all’interno del naso nel 
vestibolo. 
La cute viene mobilizzata dallo scheletro 
sottostante, la gobba, se presente, viene 
rimossa e i processi nasali del mascellare 
vengono fratturati alla base per poter 
essere avvicinati in modo da ricostruire 
il dorso del naso. Vengono poi isolate le 
cartilagini del setto e triangolari e ala-
ri, ed eventualmente ridotte quando è 
necessario ottenere un rimodellamento 
della punta. 

Si conclude medicando con dei tamponi 
entrambe le narici e con l’applicazione 
di un gesso sul dorso per immobilizzare 
lo scheletro osseo. 
A volte può essere necessario associa-
re all’intervento di rinoplastica estetica 
la correzione del setto nasale deviato. 
Questo intervento viene eseguito attra-
verso le stesse incisioni praticate per la 
correzione cosmetica del naso.

Post-operatorio e complicanze
Sicuramente ci si dovrà aspettare un 
certo grado di edema (gonfi ore) che 
potrà essere molto importante special-
mente nelle prime 48 – 72 ore, per poi 
cedere lentamente fi no al quinto – set-
timo giorno. 
Il dolore viene controllato con opportuni 
analgesici nelle prime 24 ore e chissà il 
fastidio maggiore per il paziente è rappre-
sentato dai tamponi che vengono inseriti 
nel naso per circa 48 ore, costringendo 
il paziente a respirare con la bocca.
Dopo circa 7 giorni verrà rimosso l’archetto 
nasale o gesso, che viene posizionato 
per mantenere le ossa nasali protette 
e in posizione corretta.
Le ecchimosi che si possono formare a 
livello delle palpebre ai lati della pirami-
de nasale, tendono a riassorbirsi dopo 
5-7 giorni dal procedimento chirurgico 
di rinoplastica.
Le complicanze che possono derivare 

da un intervento di rinoplastica possono 
riassumersi in difetti estetici più o meno 
evidenti, che derivano per lo più dalla 
tecnica chirurgica, come pure dalla co-
stituzione dei tessuti del naso che non si 
adattano bene alla nuova forma della 
piramide nasale.
Questi casi a volte prevedibili, sono 
comunque complicanze risolvibili, sot-
toponendo il paziente ad un secondo 
procedimento chirurgico risolutore, che 
per altro viene compreso nei costi del 
procedimento chirurgico primario. 

Fra le domande più ricorrenti che 
vengono poste dai pazienti c’è quel-
la sul dolore, e direi che sicuramente 
la prima giornata ed in particolare la 
prima notte dopo l’intervento è più che 
dolorosa fastidiosa in particolar modo 

per il fatto che non si può respirare con 
il naso per la presenza dei tamponi, il 
dolore viene ben controllato da una 
terapia analgesica applicata il gior-
no stesso dell’intervento, a partire dal 
giorno dopo un semplice analgesico 
per bocca è suffi ciente, ma si racco-
manda di prenderlo solo in presenza 
di dolore, altrimenti non è necessario 
e la maggior parte dei pazienti non fa 
ricorso ad analgesici nei giorni seguenti 
l’intervento chirurgico. 
Un antibiotico sempre per via orale 
verrà prescritto a fi ni profi lattici per 5-
7 giorni.
Altra domanda ricorrente è quando ci 
si può esporre al sole, e sicuramente si 
dovrà stare attenti a non esporsi al sole 
per almeno un mese ed è consigliabile 
non avere una esposizione diretta da 
spiaggia, almeno fi no al terzo mese 
dopo l’intervento. 
Importante è indicare al paziente di 
non fare attività sportiva che possa es-
sere fonte di traumi accidentali alla 
piramide nasale come calcio, baskett, 
pallavolo, tennis, o quant’altro per un 
periodo di almeno tre mesi e comunque 
nell’eventualità, indossare specifi che 
protezioni.
Mentre per l’uso degli occhiali è suf-
fi ciente attendere un mese.

domande ricorrenti del paziente


