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RINOPLASTICA
RICHIESTA E INDICATA PER PAZIENTI CHE PRESENTANO I SEGUENTI INESTETISMI O DIFETTI:
•
•
•
•
•
•
•
•

naso grosso
naso lungo
narici larghe
punta del naso larga, prominente o cadente
naso gobbo, “gobba”
asimmetrie
disturbi della respirazione: setto nasale deviato, ipertrofia dei turbinati etc.
correzione per interventi precedenti – rinoplastica secondaria

L’intervento è sconsigliato per pazienti al di sotto dei diciotto anni.
VISITA PREOPERATORIA
Nel corso della visita preliminare il chirurgo si confronta con il cliente per capire quali siano le sue aspettative,
analizzerà la forma del viso e la struttura ossea nasale e conseguentemente indicherà al futuro paziente le modifiche
che saranno possibili apportare al naso in armonia con i lineamenti del volto. Si tratta di semplici indicazioni e non di
un modello che sarà fedelmente riprodotto durante l'intervento.
Mediante una simulazione su PC, utilizzando le foto fornite dal paziente, sarà possibile prevedere i risultati indicativi
dell'intervento. Nel corso della visita è richiesto di informare il chirurgo su eventuali traumi o interventi al naso, su
allergie o problemi respiratori, e sull’assunzione di farmaci.
Inoltre si richiedono gli esami di laboratorio, una radiografia al torace e un elettrocardiogramma.
INTERVENTO
L’intervento di chirurgia plastica al naso viene eseguito in Day Hospital. Questo intervento necessita della
combinazione di una anestesia generale e di una anestesia locale (l’effetto della quale persiste per alcune ore dopo
l’operazione). Orientativamente, l'intervento dura circa due ore.
DECORSO POST-OPERATORIO
Dopo l’intervento il paziente sarà sottoposto a terapia antibiotica e antinfiammatoria per circa una settimana.
Il paziente potrebbe risultare infastidito:
- dall’esistenza di ecchimosi e edema a livello degli occhi, spesso più marcata da un lato;
- dalla presenza di un apparecchio gessato di contenzione che immobilizza il naso per una settimana;
- dalla presenza di due tamponi nasali, uno per ciascuna narice, che ostacola la respirazione nasale per circa
24-48 ore (a volte per un tempo maggiore se è stata eseguita contemporaneamente una settoplastica).
Dopo una settimana viene rimosso il gesso, ma il risultato non è ancora apprezzabile in quanto il naso potrebbe
essere ancora gonfio e la punta troppo elevata.
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Sarà necessaria qualche piccola cautela da parte del paziente al quale si sconsiglia di portare gli occhiali per circa un
mese e di esporsi troppo a lungo alla luce del sole.
Intorno al settimo / decimo giorno dall’intervento il paziente è presentabile in pubblico essendo i segni dell’intervento
pressoché scomparsi. Alla fine del secondo o terzo mese, a seconda dei casi, il paziente può avere una buona idea del
risultato definitivo che comunque non potrà essere apprezzato che dopo un anno dall’effettuazione dell’intervento.
Anche se solitamente viene raggiunto l’obiettivo che il chirurgo e il paziente hanno concordato, a volte si rendono
necessari dei piccoli ritocchi che comunque sono molto più semplici rispetto all'operazione iniziale, sia da un punto di
vista della tecnica che da un punto di vista del decorso postoperatorio.
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