
RINOPLASTICA
ad esclusivo uso interno

DOMANDE E RISPOSTE
Ho paura dell’intervento

È comprensibile che una persona abbia il timore dell’anestesia e di un 
intervento chirurgico: occorre però sapere che ogni giorno vengono 
eseguiti con successo migliaia di interventi di questo tipo ed, anzi, i 
nostri pazienti, al momento delle dimissioni dal PCM, esprimono com-
menti quali: “ se l’avessi saputo l’avrei fatto molto tempo prima”.

E se poi non mi piaccio?

tarsi e di valutare con il paziente stesso il tipo di risultato che si desidera 
ottenere e di chiarire ogni dubbio relativo alla futura immagine. 

È doloroso?

Nel passato il dolore era causato principalmente dall’utilizzo della sola 
anestesia locale (dolore percepito durante l’intervento) ed in secondo 
luogo dall’inserimento dei tamponi che causavano frequentemente 
forti cefalee. L’intervento eseguito presso il PCM prevede l’anestesia 
totale (anche abbinata all’anestesia locale) e l’utilizzo di materiali in-
novativi. Il paziente operato presso il PCM prova quindi solo il fastidio 

Quando si può tornare alle normali attività lavorative?

È possibile tornare al lavoro dopo 7/10 giorni dall’intervento e cioè 
quando normalmente viene tolta la placchetta metallica protettiva.

Dopo quanto tempo si stabilizzano la forma e la funzionalità?

Un primo riscontro apprezzabile si ottiene già dal giorno di rimozione 
della placchetta protettiva. La funzionalità ottimale si raggiunge dopo 

co di 6/12 mesi, periodo in cui avverrà la completa retrazione delle cicatri-
ci interne. In tutti i casi si tratta sempre di cambiamenti piccoli e graduali.

È un intervento che si può fare a qualsiasi età?

Assolutamente sì, ma dopo la pubertà e cioè quando il processo di cre-
scita è terminato. Anche in età matura, l’adattamento della pelle alla 
nuova forma è solitamente ottimale.

Rimangono cicatrici visibili?

sioni interne e non restano quindi segni visibili dell’intervento.

Non esistono controindicazioni. In questi casi, anzi, un intervento di 
rinoplastica può migliorare la funzionalità nasale, agendo sul volume 

samente anche sulle prestazioni sportive.

ha già subito un precedente intervento di rinoplastica?

Si, è possibile. Grazie all’esperienza di chirurghi del PCM, è possibile ef-
fettuare interventi correttivi, nei casi in cui un precedente intervento di 
rinoplastica non abbia avuto successo. 

No. Nel caso di azioni additive, si ricorre al prelievo di porzioni di carti-
lagine dall’orecchio del paziente. 

È possibile prendere il sole o fare lampade abbronzanti 
poco dopo l’intervento?

Si, fatto salvo l’utilizzo di adeguate creme protettive, peraltro consi-
gliabili indipendentemente dall’intervento di rinoplastica. Nelle prime 
quattro settimane è tuttavia sconsigliabile esporsi a freddo o a calore 

È possibile utilizzare gli occhiali subito dopo l’intervento?

È possibile, con la raccomandazione di ricorrere, nel primo periodo, a 
montature e lenti leggere. Il chirurgo fornirà le indicazioni sul corretto 
posizionamento degli occhiali nelle prime tre settimane. Le lenti a con-
tatto possono invece essere indossate due o tre giorni dopo l’intervento.
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CHIRURGIA ESTETICA DEL NASO. RINOPLASTICA E RINOSETTOPLASTICA (LA TECNICA CHIRURGICA SENzA TAMPONI)
L’intervento di rinoplastica eseguito presso il Poliamburatorio Chirurgico Modenese utilizza una metodologia conservativa 
e ricostruttiva che riduce notevolmente i tempi ed i disagi del decorso postoperatorio: la ragione è che non vengono più 
utilizzati i classici e dolorosi tamponi che, una volta estratti, lasciano il setto nasale senza garanzia di stabilità per almeno 
20gg, tempo necessario affinché la cicatrice acquisti una certa resistenza. 
I chirurghi del Centro effettuano invece una sutura che provvede all’emostasi (bloccare il sangue) e nel contempo alla tenuta 
dei frammenti di cartilagine: le ecchimosi (lividi e gonfiore) sono ridotte al minimo ed il paziente torna a casa in giornata 
respirando dal naso. In questo modo si garantisce maggiore stabilità alla struttura nasale anche in caso di traumi ed il riassor-
bimento avviene spontaneamente nell’arco di un mese senza richiedere ulteriori interventi per eliminare i punti chirurgici. 
L’unica medicazione protettiva consiste in una piccola placchetta metallica posizionata sul naso e coperta da un cerotto. 
L’intervento di rinoplastica o di rinosettoplastica avviene in anestesia generale e dura circa 60/90 minuti. Il risveglio è dolce 
in quanto, potendo respirare fin da subito con il naso, non si avverte il fastidioso senso di ostruzione e soffocamento.

Studio dell’immagine
È lo studio che, già durante la prima visita e prima di qualsiasi intervento, i chirurghi del PCM eseguono sull’armonia complessiva del viso del 
paziente, simulando al computer, a partire da alcune fotografie del paziente stesso, il risultato finale desiderato e le differenze fra l’aspetto attuale 
e quello successivo all’intervento Lo studio tiene in considerazione, oltre agli ovvi criteri legati alla corretta funzionalità nasale, altri fondamentali 
parametri quali le caratteristiche fisiche del viso, l’età, il sesso, il lavoro e la personalità dell’individuo. Dallo studio di questi elementi emergono le 
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considerazioni utili per intervenire sulle singole parti del viso, rispettando tuttavia 
precisi canoni estetici.  L’approccio del chirurgo si basa sulle cosiddette proporzioni 
auree, un rapporto cioè che lega le singole parti all’insieme e che nell’uomo 
risveglia in maniera istintiva ideali di bellezza ed armonia. Per questo motivo, 
la proporzione aurea è quella che ha ispirato nei secoli le arti figurative e l’ar-
chitettura, quale “canone di bellezza”, ed anche oggi molti artisti continuano 
ad usarla per creare composizioni armoniose. Tradotta sul viso umano, que-
sta proporzione si rispecchia nell’allineamento dell’angolo nasofrontale 
con la linea orizzontale che passa dal centro degli occhi e nel rapporto fra 
la curva determinata dal profilo della punta del naso e del labbro superio-
re, con quella definita dal profilo del labbro inferiore e dal mento (figura 
E). Si deduce quindi che forma, volume e proporzioni del mento condizio-
nano la scelta della forma, proporzioni e connotazione della punta del naso. 
Per questo motivo si parla di “studio dell’immagine”, che mira ad ottenere 
un’armonia complessiva del viso e del profilo del singolo paziente, ed un ef-
fetto naturale e gradevole. Coerentemente con questo approccio che privi-
legia l’armonia complessiva, capita talvolta di intervenire, in accordo con il 
paziente e sempre durante il medesimo intervento, anche su altri elementi: 
palpebre, zigomi, ed in particolare sul profilo delle labbra e del mento, per 
conferire una proporzione naturale all’intero profilo. Il paziente porta a casa 
le elaborazioni fotografiche per valutare con calma lo studio effettuato, chie-
dendo eventuali ulteriori piccole modifiche fino a giungere ad un risultato 
pienamente soddisfacente. Importante sottolineare, dunque, che lo studio 
non si traduce in un cliché da applicare indiscriminatamente, ma che invece 
il risultato finale è frutto di un approfondito dialogo e scambio fra chirurgo 
e paziente. Altro intervento che si può associare alla rinoplastica è una ble-
faroplastica trascongiuntivale (di rapida esecuzione) per le borse palpebrali 
inferiori giovanili. 

acceSSo all’intervento
Successivamente alla visita ed in preparazione all’intervento, saranno effet-
tuati gli esami preoperatori e la visita anestesiologica, secondo il
protocollo indicato dai medici del PCM. Se non emergono controindicazioni 
all’intervento, si procede con la prenotazione. 
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Un naso “importante”, come quello riportato nella f igura A ,  anche se garantisce il passaggio di grandi quantità d’aria, 
non assicura un corretto f iltraggio e lascia che le impurità si vadano a depositare in gola e sulle corde vocali.  Lo stesso 
problema si verif ica nel caso di naso “insellato” (troppo all ’insù) come quello della f ig. B .  Nella f igura C  è possibile 
invece vedere il regolare f lusso delle correnti, che corrisponde anche ad un normale aspetto del naso e del prof ilo. 
Possiamo quindi af fermare che spesso un intervento funzionale ha anche un risultato esteticamente apprezzabile e, 
per contro, un intervento richiesto esclusivamente per ragioni di ordine estetico, non deve mai compromettere la 
funzionalità nasale.
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D il corretto approccio all’intervento
La proposta del chirurgo tiene in considerazione 
diversi parametri: per prima cosa si valutano gli 
eventuali deficit funzionali, che possono essere 
causati da un trauma o da alterazioni congenite 
(vedi figure A, B, D), valutando i disturbi respira-
tori causati dalla forma del naso, della piramide 
nasale e del setto, eventualmente in associazione 
ad ipertrofia dei turbinati; in secondo luogo, sulla 
base di precisi parametri di proporzione, si studia 
la forma estetica che più si armonizza con i linea-
menti del paziente. Il chirurgo effettua quindi un 
accurato studio delle proporzioni, descritto nel 
capitolo “studio dell’immagine”, per ottenere un 
risultato finale realmente armonioso e “normale”. 

CHIRURGIA FUNzIONALE DEL NASO
Gli interventi più frequenti di chirurgia funzionale sono:
SETTOPLASTICA: per correggere le deviazioni del setto nasale, 
frequentemente associato alla turbinoplastica e parte integrante 
dell’intervento di rinosettoplastica. 
TURBINOPLASTICA-TURBINOTOMIA, quando il controllo farma-
cologico delle ipertrofie dei turbinati fallisce. Si utilizzano tecni-
che chirurgiche (radiofrequenze, bipolari ad aghi, svuotamento 
sottomucoso) che consentono una diminuzione del volume del 
turbinato senza comprometterne la funzionalità. La resezione di 
porzioni del turbinato (turbinotomia) è riservata solo a quei casi 
in cui il tessuto mucoso è nettamente degenerato.
CHIRURGIA DEI SENI PARANASALI. Con tecniche chirurgiche di 
tipo conservativo si correggono le strutture anatomiche che pos-
sono causare infiammazioni o patologie varie (polipi).

Allineamento dell’angolo nasofrontale con la linea orizzontale che 
passa dal centro degli occhi. La curva fra punta del naso e labbro 
superiore bilancia quella fra labbro inferiore e mento.

(fig. F ed G: il profilo successivo all’intervento corrisponde allo studio 
effettuato sulla fotografia).

Ponete sempre al medico tutti i quesiti che ritenete necessari, durante la visita preliminare. 
Lo specialista è tenuto a fornire tutte le spiegazioni necessarie al paziente, allo scopo di evitare ogni forma di incomprensione riguardo alle metodiche utilizza-
te ed al risultato auspicabile. Questa nota informativa riveste carattere generale ed orientativo per il paziente e non deve in nessun caso sostituire un doveroso 
colloquio con l’oculista che eseguirà l’intervento né alla visione e comprensione del documento di Consenso Informato, contenente informazioni specifiche sui 
singoli interventi chirurgici e sulle eventuali complicanze, la cui sottoscrizione deve avvenire prima dell’intervento.
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PROFILO DELLE ANALISI PRE-OPERATORIE CHIESTE DI ROUTINE DAL PCM

Tale profilo può subire variazioni a seconda della valutazione del 
singolo paziente, effettuata dal chirurgo o dell’anestesista.

Esami ematici: 
Formula sangue + piastrine
Elettroliti
Glicemia
Azotemia
Creatinina
Bilirubina
Transaminasi
Profilo coagulativo (PT, PTT, fibrinogeno, INR, Quick).  

Elettrocardiogramma (ECG), refertato dallo specialista.  

RX Torace (per pazienti con età superiore a 70 anni o con problematiche car-
diocircolatorie o respiratorie, e in ogni caso sia ritenuto rilevante dal medico).

NASO, FUNzIONALITÀ ED ESTETICA
Il naso è un organo importantissimo per il nostro benessere, e coniuga fondamentali 
requisiti funzionali con quelli estetici. La respirazione ottimale non è infatti determinata 
solo dalla quantità d’aria che passa nel naso, bensì dalla salvaguardia dell’importantissima 

funzione olfattiva e di f iltro che il naso svolge trattenendo sostanze che altrimenti irriterebbero e 
danneggerebbero i tessuti. L’aria che entra durante l’inspirazione deve seguire determinati percorsi, 
durante i quali si riscalda e si purifica.

il decorSo poSt operatorio
I gonfiori che si possono formare intorno agli occhi e sul-
le guance nei primi due o tre giorni, iniziano a regredire 
nella quarta e quinta giornata, per scomparire definitiva-
mente dopo circa sette giorni, quando vengono rimossi 
la placchetta ed i cerotti. Successivamente a quest’ulti-
ma operazione sarà possibile lavare la pelle delicata-
mente, utilizzando una spugnetta con latte detergente 
o sapone neutro ed è possibile utilizzare fin da subito 
prodotti cosmetici (make up). Nel foglio di dimissioni 
sono specificate tutte le avvertenze e suggerimenti per 
un buon decorso post operatorio ed i numeri di telefo-
no del PCM, del medico chirurgo e dell’anestesista. Il rap-
porto con il medico non termina in sala operatoria, ma il 
paziente potrà contare su un filo diretto con la struttura 
e con il medico stesso, al quale potrà rivolgersi in caso 
di necessità, per chiarire ogni dubbio ed essere accom-
pagnato passo a passo durante il decorso di guarigione.


