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OTOPLASTICA
INDICATA PER PAZIENTI CHE PRESENTANO I SEGUENTI INESTETISMI O DIFETTI:
•
•
•
•
•

orecchie sporgenti, “a sventola”
orecchie troppo piccole o troppo grandi
mancanza dell’orecchio
perdita parziale o completa dell’orecchio
inestetismi dei lobi

Trattandosi nella maggior parte dei casi di una malformazione congenita, cioè esistente dalla nascita, può essere
praticata anche su pazienti molto giovani, a partire dai 10 anni di età.
VISITA PREOPERATORIA
Essendo l’otoplastica un intervento molto personalizzato, si rende necessaria un’approfondita visita preoperatoria
per permettere al chirurgo di valutare la forma e le dimensioni delle orecchie nonché di illustrare al paziente le
tecniche che verranno applicate al fine ottenere il miglior risultato possibile.
INTERVENTO
L’otoplastica viene normalmente eseguita in regime di day-hospital. In caso di pazienti adulti l’intervento viene
generalmente effettuato in anestesia locale con sedazione, in caso di bambini viene eseguito in anestesia generale.
Al termine dell’’intervento, che può durare fino a due ore, viene applicata al paziente una fascia paraorecchie,
moderatamente elasticizzata, che dovrà essere indossata 24 ore su 24, per la settimana successiva.
DECORSO POST-OPERATORIO
Il risultato è soddisfacente fin dai primi tempi, anche se alterato dall'inevitabile gonfiore postoperatorio, che però
regredisce nei giorni successivi. Esiste la possibilità di una recidiva del difetto estetico. In questi casi sarà premura del
chirurgo plastico fare una correzione chirurgica per ripiegare le orecchie in modo corretto.
La fascia paraorecchie, applicata in sede d’intervento, deve essere indossata ventiquattro ore nella prima settimana;
in seguito la stessa va portata per altre due settimane solo durante il sonno. E’ necessario evitare sport violenti per
almeno due mesi e l’uso di occhiali con montatura pesante per circa un mese.
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