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Rinoplastica moderna 
Introduzione 
 
La moderna chi ru rgia nasale non può essere affrontata né in una prospettiva esclusivamente 
cosmetica né in una prospettiva esclusivamente funzionale. È concettualmente er rato e 
operativamente l imitativo un approccio esclusivamente “cosmetico” al la r inoplastica ( la 
“ regina” della chi ru rgia facciale) poiché i l naso non è solo un fondamentale attr ibuto estetico ma 
anche un organo complesso dal punto di vista respi rator io, sensoriale, immunitar io. Allo stesso 
modo non è più accettabi le una chi ru rgia nasale che si preoccupi esclusivamente dell’aspetto 
funzionale sottovalutando l’aspetto ester iore del naso. Per molti anni è stata opinione comune che 
dovendo affrontare un intervento estetico fosse più opportuno affidarsi ad un Chi ru rgo Plastico, 
mentre per r isolvere un problema funzionale occor resse r icor rere ad uno Special ista 
Otorinolar ingoiatra. A conseguenza di ciò, l ’enorme svi luppo che ha assunto la chi ru rgia estetica 
ha fatto sì che la r ichiesta di r inoplastica si al lontanasse dall’ambito ORL malgrado i grandi 
Maestr i pionier i di questo intervento, sia in Ital ia che al l ’estero, fossero quasi tutti di estrazione 
otorinolar ingoiatr ica. In Ital ia, nel 1998, è stata fondata AICEF - rcf (Associazione ORL di 
Chi ru rgia Estetica Funzionale Rino -Cervico -Facciale - Ital ian ORL Association of Facial P lastic 
Surgery), affi l iata al la SIO e al la EAFPS, che raggruppa chi ru rghi special isti (o special izzandi) 
in Otorinolar ingoiatr ia con specif ico interesse e competenze nella chi ru rgia del distretto nasale, 
facciale e cervicale con final ità funzional i, plastiche - r icostruttive ed estetiche. Oggi si può 
constatare che la tendenza si è invertita e l’ intervento di r inoplastica è tornato a far parte del 
bagaglio culturale e professionale di molti Otorinolar ingoiatr i che si sono dedicati, con 
entusiasmo e con passione, a questo affascinante intervento. Non senza un certo orgoglio ci 
sentiamo di affermare che una buona parte del mer ito di questa r iappropr iazione degli  
Otorinolar ingoiatr i va ascr itto al la attività della nostra associazione che ha promosso la 
real izzazione di corsi, stages, incontr i volti al perfezionamento e al la diffusione della 
r inoplastica tra i suoi soci e gli special isti ORL in generale. Questo numero monotematico, del 
quale l’AICEF è estremamente grata al la SIO che ne ha concesso la real izzazione, è dedicato al la 
r inoplastica con l’ intento di stimolarne un sempre maggior interesse da parte 
dell’Otorinolar ingoiatr ia Ital iana. 
Sebastiano Sciuto 
Presidente AICEF-rcf 

www.aicef-chirurgiaplasticafacciale.it 
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The role of septal surgery in cosmetic 
rhinoplasty 
Il ruolo della chirurgia del setto nella rinosettoplastica 

C. PARRILLA, A. ARTUSO, R. GALLUS, J. GALLI, G. PALUDETTI 

Department of Head and Neck Surgery - Otorhinolaryngology, Cathol ic University of Sacred Heart, 
Rome, Italy 

 

RIASSUNTO 

La rinosettoplastica one-stage rappresenta ormai il trattamento standard per le deviazioni nasali e la 

settoplastica non può essere considerata né come una procedura indipendente da effettuare prima o dopo la 

rinoplastica, né come un intervento parziale soggetto a successiva revisione. L’intervento di settoplastica, 

normalmente finalizzato al recupero funzionale nei quadri di ostruzione respiratoria nasale, ha spesso un ruolo 

centrale nella cor rezione dei difetti estetici della piramide nasale ed è uno step chirurgico chiave negli 

interventi di rinosettoplastica. La chirurgia del setto può rappresentare anche l’unica procedura per ottenere 

un corretto riallineamento della piramide nasale. Il presente lavoro ha il fine di discutere sia la stretta 

relazione fra la chirurgia del setto nasale e l’estetica del naso, sia il ruolo ricoperto da un approccio 

chirurgico graduale volto alla cor rezione del setto nasale nel trattamento delle deviazioni della piramide nasale. 

Parole chiave: Settorinoplastica • Deviazioni settali • Settoplastica 
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Hybrid rhinoplasty: beyond the dichotomy  
of rhinoplasty techniques 
La rinoplastica ibrida: oltre la dicotomia chiusa/aperta negli approcci  
della rinoplastica 

P. PALMA1, I. KHODAEI2, D. BERTOSSI3, I. VASILENKO4, A. ALQAHTANI1 5, S. ALAA SHAWKAT1,  
D. WILLS VILLARRAGA6 
1 Department of ORL/HNS, Univers ity of Insubr ia, Varese, Italy; P r ivate practice, Mi lan; 
2 Department of ORL/HNS, Ghaem Hospital , Kara j ,  I ran; 3 Department of Surgery, Section of Oral 
and Maxi l lo -Facial Surgery, Univers ity of Verona, Italy; 4 Federal Center of Otorhinola ryngology, 
Moscow, Russian Federation; 5 Department of Otorhinola ryngology, Riyadh Mi l ita ry Hospital , 
R iyadh, Saudi Arabia; 6 Department ORL/HNS, Hospital Universitar io P r íncipe de Astur ias, Alcalá 
de Henares, Madr id, Spain 

 

RIASSUNTO 

Le tecniche di rinoplastica hanno conosciuto un’evoluzione tumultuosa nel corso degli ultimi due decenni del 

ventesimo secolo. Se nella mente dei fondatori della rinoplastica la comprensione delle basi anatomiche e delle 

conseguenze delle escissioni chirurgiche occupò un posto preminente, negli ultimi decenni del secolo scorso 



hanno avuto grande rilievo i concetti finalizzati alla preservazione delle strutture di sostegno allo scopo di 

mantenere la funzione ventilatoria del naso. La rinoplastica fino agli ’80 del secolo scorso è stata 

prevalentemente approcciata con tecnica chiusa, e gli aspetti escissionali vi giocavano un ruolo prevalente. 

L’avvento della tecnica aperta ha avuto il grande merito di migliorare le conoscenze anatomiche e di inseri re , 

sia in termini sia concettuali sia di tecnica operatoria, fondamentali elementi di ricostruzione del supporto 

indebolito dale manovra chirurgiche. Nessuno dei due approcci é scevro da limiti nè contiene le risposte alle 

domande di un intervento di per sé unico e diverso da caso a caso. La rinoplastica ibrida, fondata sull’uso 

flessibile delle tecniche rese popolari dalla tecnica aperta – in primis suture e innesti – ma attuate per via 

endonasale, può essere il punto d’incontro delle due scuole di pensiero, essendo finalizzata ad un approccio 

“su misura” a quella che rappresenta la più complessa procedura della chirurgia plastica facciale. 

Parole chiave: Rinoplastica • Approccio aperto • Endonasale • Chiuso • Ibrido 

Acta Otorhinola ryngol Ital 2013;33:154 -162 

 

 

The crooked nose 
Il naso torto  

A. BOCCIER I 

Department of Maxi l lo -Facial Surgery and Department of Otolaryngology, S. Cami l lo - For lanin i 
Hospital, Rome, Italy 

 

RIASSUNTO 

Il naso torto rappresenta senza dubbio l’espressione più grave della deviazione del setto nasale in quanto 

coesistono implicazioni funzionali ed estetiche di grande rilevanza. Infatti nei rapporti interpersonali 

quotidiani l’approccio “faccia a faccia” è quello più frequente e la deformità della piramide nasale rispetto 

alla linea mediana cattura immediatamente l’attenzione anche dell’osservatore meno attento. Le 

procedure chiru rgiche utilizzate in questa patologia devono tenere conto del pericolo della recidiva, dovuto 

alla memoria elastica della cartilagine, e non devono indebolire esageratamente la struttura con 

conseguente crollo del dorso nasale. La complessità delle problematiche rende ragione della necessità di 

tecniche che aff rontino radicalmente la situazione e che siano in grado di lasciare un risultato stabile nel 

tempo. In questa ottica risulta essere particolarmente efficace l’impiego della settoplastica 

extracorporea, degli spreader grafts, del crossbar graft che oltre a correggere la deformità della 

piramide nasale assicurano anche una soluzione al problema funzionale respiratorio. L’Autore descrive 

dettagliatamente le tecniche e ne discute i punti di forza nei confronti delle problematiche specifiche del 

naso torto. 

Parole chiave: Naso torto • Settoplastica • Spreader graft • Crossbar graft 
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Grafts in “closed” rhinoplasty 



Innesti in rinoplastica “chiusa” 

A. SCATTOLIN1 2, L. D’ASCANIO1 3 
1 “Valer io Michel i - Pel legr in i ” Study Centre; 2 Vi l la Donatel lo, F i renze, Italy; 3 Department of 
Otolaryngology, Head & Neck Surgery, “Car lo Poma” Civ i l Hospital, Mantova, Italy 

 

RIASSUNTO 

La rinoplastica è una procedura chirurgica affascinante e complessa che ha l’obiettivo di ottenere una naso 

funzionalmente efficiente ed esteticamente piacevole. L’uso di innesti è di assoluta importanza per il chirurgo 

nasale allo scopo di ottenere tale risultato. Tuttavia, la filosofia e le tecniche di impiego degli innesti sono 

estremamente differenti nella rinoplastica “chiusa” ed “aperta”. Scopo di questo capitolo non è una 

descrizione dettagliata dei numerosi innesti già descritti in letteratura; descriveremo invece i principi 

fondamentali dell’utilizzo degli innesti nella rinoplastica “chiusa” sulla base della nostra esperienza, con 

particolare riferimento alle differenze filosofiche e tecniche nel loro impiego in rinoplastica “chiusa” ed 

“aperta”. Riportiamo alcuni casi esemplificativi di utilizzo di innesti mediante approccio “endonasale”. 

Parole chiave: Rinoplastica “chiusa” • Innesto • Chirurgia • Revisione 
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Surgical correction of “rhinoplastic look” 
Correzione chirurgica del “rhinoplastic look” 

S. SCIUTO1, N. BIANCO2 
1 Casa di Cura Nostra Signora del la Mercede, Roma, Italy; 2 Casa di Cura Santa Rita, Atr ipalda (AV), 
Ita ly 

 

RIASSUNTO 

Un profilo dorsale incavato, una punta stretta, sottile ed esageratamente all’insù possono essere tali da 

conferi re al naso quell’aspetto innaturale ed artefatto che costituisce l’inconfondibile stigma di un naso 

operato. L’evoluzione del costume ha fatto sì che questo aspetto palesemente “chirurgico” del naso non sia 

accettato e ne venga richiesta la cor rezione.Il ripristino di un profilo dorsale più naturale viene ottenuto con 

innesti di camouflage di cartilagine autologa o di materiale alloplastico (EPTFE), mentre la ricostruzione della 

punta è affidata esclusivamente a innesti autologhi. La correzione più complessa è quella dell’angolo naso-

labiale troppo aperto che viene effettuata attraverso la tecnica dell’extension graft. Particolare cura deve 

essere posta nel planning pre-operatorio da effettuarsi con l’aiuto della simulazione al computer e 

attentamente concordato con il paziente.  

Parole chiave: Rinoplastica • Naso a sella • Naso corto • Naso pinzato • Naso chirurgico  
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Grafting in revision rhinoplasty 
Gli innesti nella rinoplastica di revisione 

M. BUSSI, F. PALONTA, S. TOMA 

Department of Otorhinolaryngology, San Raffaele Hospital and Vita -Salute University, Mi lan, Italy 

 

RIASSUNTO 

La rinoplastica è una delle procedure più complesse della chirurgia estetica e pertanto risulta gravata da un 

alto tasso di revisioni. Nella rinoplastica di revisione il chirurgo deve indagare le preoccupazioni del paziente e 

quindi verificare la possibilità di soddisfarne le aspettative con un’accurata valutazione pre-operatoria 

estetica e funzionale del naso. Nella maggioranza dei casi di rinoplastiche secondarie, l’approccio aperto 

risulta l’unico ragionevole. Infatti i processi di cicatr izzazione successivi al primo intervento rendono la 

dissezione difficoltosa e non consentono una facile identificazione dei reperi anatomici. Uno degli obiettivi 

principali del chirurgo che approccia la rinoplastica secondaria è il ripristino del supporto strutturale del naso 

per restituire il volume perso dai tessuti molli. Per raggiungere tale scopo spesso il chirurgo deve affidarsi a 

innesti. L’innesto ideale deve essere facile da scolpire, resistente a traumi, infezioni ed estrusioni, 

meccanicamente stabile, inerte e facilmente prelevabile. Per questi motivi, gli innesti di cartilagine autologa 

prelevati dal setto, dalla conca auricolare e dalla costa, rappresentano la prima scelta in rinoplastica. Inoltre 

la fascia temporale risulta utile per ottenere un effetto di ”camouflage” degli innesti conferendo un aspetto 

più naturale al naso. Tutti questi innesti, adeguatamente preparati e rifiniti sulla base delle specifiche 

esigenze, trovano largo impiego nella chirurgia di revisione della punta e del dorso e nel risolvere o ridur re 

eventuali problemi funzionali. 

Parole chiave: Rinoplastica di revisione • Tecnica aperta • Innesti di cartilagine autologa • Plastica della punta • 
Revisione del dorso 
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Rib grafts in septorhinoplasty 
Innesti di costa nella settorinoplastica  

A. MORETTI1, S. SCIUTO2  
1 Department of Medical , Oral and Biotechnological Sciences, ENT Section, “G. d’Annunzio” 
University of Chieti - Pescara, Italy; 2 Casa di Cura Nostra Signora del la Mercede, Rome, Italy 

 

RIASSUNTO 

La cartilagine autologa viene generalmente considerata come il materiale di prima scelta per gli innesti nella 

cosiddetta settorinoplastica ricostruttiva sia per quanto riguarda il sostegno strutturale del naso che per gli 

effetti di riempimento che da essa si possono ottenere. Nella ristrutturazione dell’architettura di sostegno 

nasale il tessuto cartilagineo può essere ricavato dal setto, dal padiglione auricolare o dalla costa. 

Quest’ultima sede rappresenta il sito donatore principale nelle ricostruzioni maggiori ed in particolare nella 

chirurgia di revisione da eseguire in pazienti con deplezione cartilaginea. La cartilagine costale autologa se 

confrontata con omoinnesti ed impianti alloplastici presenta una bassa percentuale di complicanze, soprattutto 

infezioni ed estrusione anche se non è scevra da possibile riassorbimento e distorsione. Nel presente studio gli 

Autori analizzano e discutono l’impiego della cartilagine costale autologa in 54 pazienti sottoposti a 

settorinoplastica primaria o di revisione e ne suggeriscono l’impiego in tutti quei casi in cui vi è la necessità di 

avere a disposizione una congrua quantità di tessuto da innestare per ristabilire la struttura di sostegno e 



migliorare la funzionalità nasale.  

Parole chiave: Settorinoplastica ricostruttiva • Innesti • Cartilagine costale 
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Nasal valve surgery 
La chirurgia della valvola nasale 

I. TASCA, G. CERONI COMPADRETTI, F. SORACE 

Department of Otorhinolaryngology, Imola Hospital , Imola, Italy 

 

RIASSUNTO 

La valvola nasale svolge un ruolo chiave nell’ambito della respirazione del naso. In letteratura sono state descritte una 

grande varietà di tecniche per la correzione delle alterazioni valvolari, ma, a tutt’oggi, non vi è chiara evidenza che 

consenta di informare il paziente su quale sia la procedura più efficace. Lo scopo di questo studio è valutare i risultati 

della chirurgia valvolare eseguita attraverso l’incisione emitrasfissa con metodica oggettiva attraverso studio 

endoscopico e rinomanometrico. Il gruppo di studio è rappresentato da 54 maschi e 15 femmine di età media pari a 

41,8 ± 14,4 anni, ( range: 21-72 anni). Dopo un periodo di osservazione di 8 ± 4,1 mesi, l ’endoscopia nasale 

ha consentito di apprezzare gli effetti favorevoli del trattamento chirurgico con una normalizzazione degli 

angoli valvolari. Solo 5 pazienti hanno manifestato una stenosi valvolare persistente e per tale motivo sono 

stati programmati per una chirurgia di revisione. Preoperatoriamente, le resistenze inspiratorie totali dopo 

decongestione sono risultate pari a 0,245 ± 0,091 Pa/cm3/s e si sono ridotte in modo significativo dopo 

l’intervento (p < 0,0005), risultando pari a 0,154 ± 0,059 Pa/cm3/s. Allo stesso modo, 

preoperatoriamente, le resistenze espiratorie totali dopo decongestione sono risultate pari a 

0,188 ± 0,068 Pa/cm3/s e si sono ridotte in modo significativo dopo l’intervento (p<0.0005), risultando pari 

a 0,142 ± 0,059 Pa/cm3/s. Anche le resistenze inspiratorie ed espiratorie totali dopo dilatazione sono 

risultate significativamente (p < 0,0005) più basse rispetto a quelle preoperatorie dopo decongestione con un 

valore medio di 0,120 ± 0,059 Pa/cm3/s e 0,102 ± 0,057 Pa/cm3/s, rispettivamente. L’analisi statistica 

non ha inoltre rilevato alcuna influenza del sesso e dell’età sui risultati finali. L’incisione emitrasfissa ha 

consentito un ampio accesso all’intera regione valvolare per l’ispezione e la correzione delle varie componenti. La 

rinomanometria eseguita in condizioni di decongestione e dopo test di dilatazione ha dimostrato di essere uno 

strumento diagnostico utile per la diagnosi preoperatoria dell’ostruzione valvolare e ha permesso di valutare 

quantitativamente gli effetti favorevoli delle procedure chirurgiche effettuate.  

Parole chiave: Rinoplastica • Valvola nasale • Rinomanometria 
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Innovative technique for large septal 
perforation repair and radiological evaluation  



Tecnica innovativa per la riparazione delle perforazioni settali e 
valutazione radiologica   

S. MOCELLA1, F. MUIA2, P.G. GIACOMINI3, D. BERTOSSI4, E. RESIDORI5, S. SGROI6 
1 ENT Department, East Garda Bussolengo (VR), Italy; 2 Surgery Staff Asl TO5 Chier i (TO), Italy; 
3 Tor Vergata University Rome, Italy; 4 Maxi l lo -Facial Department, University of Verona, Italy; 
5 Radiological Department, East Garda Bussolengo (VR), Italy; 6 Department of Radiology, Casa di 
cura Pederzol i , Peschie ra (VR), Italy 

 

RIASSUNTO 

La perforazione del setto nasale ha cause molteplici: traumatiche, iatrogene, infettive, degenerative, da 

abuso di vasocostrittori , da uso di cocaina e di recente anche da chemioterapici antineoplastici. Le 

perforazioni sono altresì classificate in funzione delle dimensioni e della tipologia del deficit cartilagineo o 

osteocartilagineo e della sede anteriore, mediana e posteriore. Molteplici tecniche di riparazione chirurgica del 

danno sono state proposte nel tempo e vengono riassunte nel presente lavoro per tipologia di approccio; i 

risultati conseguiti, sono soddisfacenti per le perforazioni di piccole e medie dimensioni, ma nelle grandi 

perforazioni non garantiscono sempre la permanente obliterazione del difetto. Spesso si rende necessario 

l’utilizzo di tessuti prelevati all’interno delle fosse nasali come i turbinati o il prelievo di cartilagine da altre 

sedi donatrici come l’orecchio o la costa; le varie tecniche vengono illustrate alla luce della più recente 

letteratura. Gli Autori hanno valutato i pazienti osservati negli ultimi 8 anni e i risultati chirurgici conseguiti in 

particolare considerando, gli approcci chirurgici effettuati in approccio aperto o chiuso, endoscopico ed i 

materiali impiegati. Gli autori propongono tra le varie tecniche impiegate in questa serie di pazienti, una 

tecnica innovativa utilizzabile con successo in molti dei casi considerati di perforazione settale iatrogena che 

prevede l’utilizzo del gibbo osteocartilagineo quale sede donatrice, nonché la rinosettoplastica riduttiva quale 

scelta mirata per ottenere agevolmente lembi di scorr imento mucopericondrale e talora produrre anche un 

miglioramento estetico morfologico.  

Parole chiave: Perforazione del setto nasale • Rinosettoplastica riduttiva • Gibbo osteocartilagineo • 

Valutazione diagnostica radiologica nasale  
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