RINOPLASTICA
LA CHIRURGIA DEL NASO

Gentilissima/o Signora/e in questo depliant parlerò di uno degli interventi più frequenti in chirurgia plastica
ovvero LA RINOPLASTICA.
Sappiamo come l’eliminare un difetto corporeo può rendere le persone più sicure e più propense ai rapporti
interpersonali; un vecchio adagio dice:” Un difetto dell’anima difficilmente si elimina, ma un difetto del corpo se
corretto può migliorare l’anima.”
LA RINOPLASTICA
E’ un intervento che consiste nel rimodellamento del naso per migliorare l’aspetto ed è la più comune tra tutte le
procedure plastiche.Può inoltre correggere un difetto di nascita o provocato da un incidente, può aiutare a risolvere un
problema respiratorio.
La rinoplastica può ridurre o aumentare la lunghezza del naso, cambiare la forma della punta o del dorso e modellare
l’ampiezza delle narici o cambiare l’angolo tra il vostro naso e il labbro superiore.
I MIGLIORI CANDIDATI ALLA RINOPLASTICA.
La rinoplastica può migliorare l’aspetto e di conseguenza la sicurezza personale ; i migliori candidati per la
rinoplastica sono quindi le persone che cercano di migliorarsi, non pretendendo la perfezione .
Per quanto riguarda gli adolescenti , è preferibile attendere che abbiano completato il loro accrescimento,
quindi verso i diciotto anni; per le ragazze anche intorno ai sedici.
La rinoplastica è un intervento sicuro che molto raramente determina complicanze generali. A volte (un caso su
dieci) potrebbe essere necessaria una seconda operazione per correggere, per esempio, una piccola imperfezione; tale
evenienza non deve essere vissuta come un “dramma” anche perché nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli
ritocchi in anestesia locale .
Ritengo che prima di un intervento di rinoplastica sia necessario un approfondito e sincero dialogo con il
chirurgo per chiarire cosa ci si aspetta e cosa il chirurgo può ottenere.
PROGRAMMAZIONE DELL’INTERVENTO
Sono necessarie almeno due visite:
- nel corso della prima, cerco di capire innanzitutto le aspettative della paziente, valuto la forma del viso, la struttura
delle ossa nasali e delle cartilagini , lo spessore della pelle etc. Vengono prese alcune foto per il successivo studio
fotografico computerizzato.
- nel corso della seconda visita verrà esposto il progetto operatorio evidenziato al computer ; ciò permetterà alla
paziente di avere un’idea del “nuovo viso” e quindi esprimere il proprio giudizio.
Durante il corso delle visite, è necessario che la paziente riferisca al chirurgo suoi eventuali precedenti
incidenti, interventi subiti al naso, eventuali allergie o problemi respiratori, terapie farrmacologiche in atto ed
eventualmente il numero di sigarette fumate al giorno.
PROCEDURA CHIRURGICA .
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L’intervento richiede dall’ora e mezzo alle due ore e mezzo: la rinoplastica viene eseguita solitamente all’interno delle
narici; sovente è necessario eseguire una incisione transcolummellare (approccio aperto) ed eventuali differenti tecniche
verranno esposte alla Paziente.
Nel corso dell’operazione, la pelle del naso è separata dalla sua impalcatura osteo-cartilaginea che viene
scolpita secondo la forma desiderata. La pelle poi si riadatta come un guanto sulla nuova struttura.
Al termine dell’intervento verrà applicata una medicazione rigida affinché il naso possa riassestarsi in
posizione corretta per evitare un rigonfiamento eccessivo e per proteggerlo da eventuali traumi.
Spesso non è necessario il posizionamento di tamponi se non per le prime ore.
Serie complicanze derivanti da un intervento di rinoplastica sono rare. Comunque considerando l’intervento devono
essere presi in considerazione i rischi e le potenziali complicanze, che possono essere: ematoma; infezione; edema
persistente; alterazioni della cicatrizzazione; alterazioni della sensibilità e/o motilità; sofferenza ischemica cutanea;
iperpigmentazione cutanea.

RITORNO ALLA NORMALITÀ’: IL TUO NUOVO ASPETTO.
Dopo l’intervento,saranno presenti gonfiori e lividi intorno agli occhi che andranno
scomparire dopo circa due settimane.

diminuendo fino a

In questo periodo sarà utile un ciclo di linfodrenaggio manuale secondo Vodder del viso che faciliterà e
velocizzerà la guarigione del naso.
Vi sarà, per alcune settimane, difficoltà alla respirazione ( sensazione di naso chiuso).
Si può tornare a scuola o al lavoro dopo una settimana dall’intervento.
E’ comune, dopo una rinoplastica, che gli altri non vedano particolari mutamenti nel vostro aspetto ;
questo non va considerato un insuccesso, significa invece che il naso si trova nelle giuste proporzioni ed è in armonia
con gli altri componenti del viso.
La regola più importante da rispettare quando si progetta una rinoplastica è quella di rimuovere tutti i difetti del naso
mantenendo però inalterata l’espressione del viso.

Per qualsiasi necessità, dubbio o desiderio di chiarimenti non esiti a contattarmi ai seguenti
numeri telefonici :
studio 051-6494945
portatile 348/52.67.800
reperibilità 348.5267802
data............................................
firma del Paziente
……………………………………………………………….
firma del chirurgo dottor Alessandro Gennai
…………………………………………………………………
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