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Fin dagli albori della rinoplastica la proiezione della punta nasale è stata al 

centro dell’attenzione da parte dei rinochirurghi e sicuramente il problema più 

frequentemente affrontato è stato quello di aumentare questo parametro più 

che di diminuirlo. Ad ogni modo la deproiezione rappresenta sicuramente un 

obiettivo più difficile da raggiungere anche per esperti chirurghi.

La proiezione può essere genericamente definita come la lunghezza della punta 

nello spazio lungo l’asse columellare fino all’angolo naso-labiale; in realtà nel 

tempo sono stati proposti numerosi metodi di calcolo numerico di cui il più 

usato è quello che fa riferimento a Crumley e Lanser (1). In ogni caso, per una 

valutazione esatta dell’iperproiezione, l’analisi deve essere condotta anche 

in rapporto ad altri parametri facciali quale ad esempio l’altezza della radice 

nasale e la tensione del setto nasale. Questa attenta osservazione può portare a 

ridimensionare l’entità dell’iperproiezione e a indirizzare altrove la correzione 

chirurgica anche su altre alterazioni presenti. 

Nell’ambito delle tecniche interruttive destinate a deproiettare la punta nasale 

è necessario distinguere sostanzialmente due impostazioni: quella che realizza 

l’obiettivo con l’interruzione del domus e quella che invece utilizza la sezione a 

livello delle crura mediali associando anche, quando indicata, la sezione delle crura 

laterali. La procedura interruttiva dell’arco domale, dalla tecnica di Goldman (2) 

ad oggi, è stata oggetto di un notevole entusiasmo inziale ma successivamente 

anche di numerose critiche per il riscontro di esiti a distanza non prevedibili. 

Più recentemente, l’interruzione domale ha riguadagnato consensi da quando 

è stato proposto di ricreare un certo grado di continuità nell’arco cartilagineo 

suturando i monconi domali dopo aver ottenuto una posizione meno proiettata.

L’alternativa a questa procedura è la deproiezione della punta nasale mediante 

l’interruzione delle crura mediali e, quando indicato, anche delle crura 

laterali lasciando l’arco domale integro. Questa seconda opzione chirurgica fa 

riferimento alla teoria del tripode di Anderson (3), in cui la riduzione della 

lunghezza delle sue tre gambe può portare alla modifica voluta della proiezione 

e/o della rotazione della punta nasale. Anche nel caso dell’interruzione delle 

crura mediali e laterali, la sutura dei segmenti accorciati offre risultati più stabili 

nel tempo e con minori complicazioni.

Nell’ottica di trovare la migliore soluzione chirurgica agli specifici problemi 

presentati dal paziente è fondamentale l’esecuzione di un’attenta analisi, non 

solo della punta nasale ma anche dei suoi rapporti con le altre componenti del 

naso e del volto.

Tecniche
interruttive interruttive
per deproiettareper deproiettare
la puntala punta
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Per la descrizione e il calcolo della proiezione 

sono stati descritti molti metodi ma sicuramen-

te vanno preferiti nella scelta, la semplicità e la 

velocità di esecuzione. Un sistema immediato 

per avere un’idea della proiezione della punta 

è quello proposto da Simons (4) in cui viene 

descritta come situazione ideale, quando tra la 

lunghezza della base nasale fino alla punta e la 

lunghezza del labbro superiore il rapporto è 1:1. 

Alla luce però di uno studio statistico sull’af-

fidabilità di metodi di calcolo della proiezione 

nei confronti di un volto attraente (5) viene ad 

essere preferito il metodo di Crumley e Lanser. 

Questo metodo si basa su due linee nel profilo 

di cui una viene tracciata tra il nasion e il labbro 

cutaneo e un’altra, perpendicolare, tra questa 

e il punto di definizione della punta nasale. Il 

rapporto ideale tra la lunghezza della prima e la 

seconda è di 3.53 (fig. 1). 

L’analisi della proiezione non può però pre-

scindere dalla valutazione dell’altezza della 

radice nasale: la punta nasale appare proietta-

ta in funzione dell’altezza dorsale del nasion. 

Infatti una radice nasale particolarmente bassa 

crea l’illusione di una punta iperproiettata e in 

questo caso può essere indicato anche o solo 

un innesto in quella sede per ottimizzare il 

profilo (fig. 2). Altre componenti che possono 

creare l’illusione di iperproiezione e che devo-

no essere valutate sono: un setto ipersviluppa-

to in tensione, una spina nasale ipertrofica, un 

labbro superiore corto, una deformità a sella 

e una retrognatia. Il reperimento di anomalie 

che sono causa di iperproiezione o che contri-

buiscono alla sua amplificazione è un elemento 

essenziale della programmazione chirurgica. 

Infatti la correzione di una spina nasale iper-

sviluppata insieme a un accorciamento del set-

to caudale e a una gibbotomia possono essere 

sufficienti a ottenere una proiezione ideale, 
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senza agire in modo incisivo sulle cartilagini 

della punta. 

Una volta conclusa questa attenta valutazio-

ne di tutte le possibili cause di iperproiezione 

non determinate dalle componenti anatomiche 

della punta stessa, l’analisi va poi eseguita sulle 

sue strutture cartilaginee. Così l’attenzione va 

focalizzata sulla forma e sulla lunghezza delle 

crura laterali, delle crura mediali e sull’angolo 

di divergenza domale. Anche il grado di rota-

zione esistente è un parametro importante da 

tenere in considerazione nella pianificazione 

dell’intervento perché spesso le tecniche di 

deproiezione provocano una rotazione verso il 

basso della punta. Questo è il caso per esem-

pio della medial crural overlay (6) che, secon-

do quanto codificato dal tripode di Anderson, 

diminuendo la lunghezza della sua gamba an-

teriore realizzerà una deproiezione della punta 

ma anche una sua rotazione verso il basso. Per-

tanto, nel caso si sia deciso di utilizzare que-

sta tecnica ma di mantenere lo stesso grado di 

rotazione si dovrà associare ad essa una lateral 

crural overlay (7) che, accorciando le altre due 

gambe del tripode, potrà anche aumentare la 

rotazione della punta fino al grado desiderato. 

Peraltro non va dimenticato che comunque la 

sola esecuzione della lateral crural overlay è in 

grado generalmente di risolvere il problema di 

una punta marcatamente ptosica e iperproiet-

tata. Nell’impiego alternativo di una tecnica di 

interruzione domale con sutura dei monconi 

cartilaginei (8), il grado di rotazione potrà es-

sere determinato dal livello della sezione e dal 

quantum di asportazione delle cartilagini. In-

fatti quanto più la sezione e l’asportazione di un 

segmento sarà a carico delle crura laterali e tan-

to più si realizzerà un aumento della rotazione 

della punta verso l’alto per lo stesso principio 

del tripode precedentemente esposto. Si deve 

precisare che è preferibile usare l’interruzione 

domale nei casi di iperproiezione iatrogena con 

asimmetria della punta. In questi casi infatti è 

difficile isolare le componenti cartilaginee del-

la punta e modificarne le dimensioni in quanto 

spesso le strutture sono immerse in un tenace 

tessuto cicatriziale che impedisce qualsiasi ma-

novra (fig. 3). Un’ulteriore indicazione è rap-

presentata dalla pelle particolarmente spessa 

in quanto, in questo caso, l’interruzione doma-

le è in grado di restringere particolarmente la 

punta e nello stesso tempo sono ridotte le com-

plicazioni nel tempo, dovute alla visibilità dei 

monconi cartilaginei.

In definitiva, un semplice algoritmo delle tec-

niche indicate per il trattamento dell’iperproie-

zione è in questa sequenza: 

1. Casi lievi. Asportazione del setto caudale, 

asportazione di eventuale gibbo, incisione 

trasfiggente totale, rimodellamento della spi-

na se ipersviluppata.

2. Casi medi con necessità di derotazione, medial 

crural overlay. 

3. Casi medi con necessità di rotazione verso l’al-

to, lateral crural overlay.

4. Casi gravi con necessità di ridurre proiezione e 

Tecniche interruttive per deproiettare la punta

373
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le strutture in esiti di rinoplastica

0641-21_AM_Rinoplastica_CI.pdf   373 of 616   May 5, 202119:43:49

Trim 210.0 x 297.0 mm   Bleed 215.0 x 307.0 mm   



DOPOPRIMA

%#51�%.+0+%1��

&QPPC�FK����CPPK��TKHGTKVQ�RTGITGUUQ�VTCWOC�URQTVKXQ��%CUQ�C�%4�EQP�VQTUKQPG�FGNNC�RWPVC�XGTUQ�FGUVTC��FGHQTOKV��

sinistra del setto nasale con compromissione della valvola nasale.
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Figura 3 La tecnica lateral crural 

steal è oggi molto utilizzata per 

modellare la punta ottenendo la 

cosiddetta diamond tip

Figura 4 Tecnica dome division
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Se al contrario non si vuole ottenere un abbassa-

mento della radice, allora il taglio dovrà essere 

eseguito in direzione obliqua così che la radice 

manterrà la sua posizione. Questa osteotomia 

può essere eseguita dall’interno verso l’esterno 

(inside-out), in direzione obliqua con un osteo-

tomo dritto da 4 mm (fig. 10). 

Si misura innanzitutto la distanza tra le narici 

e la radice. Quindi, si posiziona con precisione 

l’osteotomo tra i lembi mucoperocondrali; con 

il dito della mano non dominante si può apprez-

zare la punta dell’osteotomo quando completa 

il taglio. 

Punti di blocco

Esistono potenziali punti di blocco (fig. 11) che 

possono impedire la discesa del dorso e, una 

volta compresi, si possono sfruttare per guidare 

101101

/QFKƒEC�FGN�FQTUQ�RTQOKPGPVG�EQP�VGEPKEC�5234

A B

(KIWTC����+PK\KCNOGPVG��VGPGPFQ�PGNNC�OCPQ�FQOKPCPVG�NŦQUVGQVQOQ���RQUUKDKNG�OKUWTCTG�GUVGTPCOGPVG�NC�FKUVCP\C�VTC�NG�PCTKEK�G�NC�TCFKEG�

in modo da posizionare più precisamente l’osteotomo una volta inserito tra i foglietti mucopericondrali. Successivamente con piccoli colpi 

di martello l’osso viene tagliato in direzione obliqua così da non permettere una discesa della radice

(KIWTC���7VKNK\\Q�FK�UGIC�EQPECXC�

UGEQPFQ�6CUVCP�%CMKT� EQP�OQXK�

menti rotatori e laterali del polso 

che permettono di unire i vertici 

delle due osteotomie trasverse
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il posizionamento di questi innesti è la base 

di ulteriori manovre chirurgiche; la diffe-

renza saliente rispetto agli  spreader graft 

convenzionali sta nel fatto che essi debor-

dano dal profilo settale esistente proprio 

per dare l’effetto ricostruttivo di un setto 

più grande (5);

¡ mantenimento di un effetto out-fracture 

nell’osteotomia di un osso nasale depresso o 

schiacciato (fig. 9). In tal caso spesso si utiliz-

za un doppio spreader graft dal lato depresso 

che ovviamente risale a livello dell’osso nasa-

le che si vuole sostenere;

¡ ampliamento della valvola nasale interna 

124
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Setto deviato
Spreader graft
Monolaterale
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neosetto dritto e in asse. Nella maggior parte dei 

casi la cartilagine settale nativa può essere rici-

clata e utilizzate a tal fine (fig. 10).

Si comincia col separare le parti della quadran-

golare deviate, si rimuovono le parti irrimedia-

bilmente contorte, la componente ossea viene 

modellata con forbice robusta e se necessario 

compressa in modo moderato con uno schiaccia 

osso per essere allineata. Se è il caso, uno o più 

frammenti cartilaginei vengono suturati tra loro 

per ottenere un unico scudo dritto. L’altezza del 

setto caudale deve essere valutata attentamente 

perché un’insufficienza può portare a una proie-

zione e rotazione della punta inadeguata. 

La fase successiva del reinserimento e della sta-

bilizzazione del setto tra le due pagine muco-

pericondrali e mucoperiostee va eseguita con 

molta cautela e precisione. Nella chirurgia extra-

corporea è indicato il posizionamento di tampo-

ni nasali prima di riposizionare il neosetto. Noi 

preferiamo utilizzare due strisce per lato delle 

dimensioni di 2 cm x 10 cm in schiuma di po-

liuretano, un materiale soffice che non aderisce 

ai tessuti e che ha un’elevata capacità di assorbi-

mento dei fluidi. La ricostruzione inizia con la ri-

posizione della nuova cartilagine quadrangolare 

avendo cura di adattarla in altezza; questa viene 

temporaneamente suturata con un punto stacca-

5GVVQRNCUVKEC�GZVTCEQTRQTGC��VGEPKEC�CWFCEG�Q�FK�TQWVKPG!

143

Figura 9 Setto nasale estratto in monoblocco

A B
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Figura 13 Sutura di stabilizzazione della valvola interna

5GVVQRNCUVKEC�GZVTCEQTRQTGC��VGEPKEC�CWFCEG�Q�FK�TQWVKPG!
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Settoplastica extracorporea in età pediatrica 
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disarticolazione ossea la volta osteocartilaginea si sia riallineata

Figura 6 Immagine 3D. Solitamente nei casi tor�
ti dopo aver effettuato la disarticolazione si può 

CXXGTVKTG� WPC� 4QEMGT� FGHQTOKV[� NWPIQ� NC� NKPGC� FK�
osteotomia trasversa del lato omolaterale alla 

deviazione. Pertanto può essere necessaria una 

seconda osteotomia esterna con scalpello da 1 

mm per abbattere lo sperone osseo

Figura 7 Immagine 3D che mostra la forma triangolare della porzione os�
UGC�FC�TKOWQXGTG��+P�SWGUVQ�ECUQ�KN�NCVQ�RK��NWPIQ���C�UKPKUVTC�G�RGTVCPVQ�
NC�FGXKC\KQPG�CUUKCNG�FGN�PCUQ���XGTUQ�FGUVTC��5XKPEQNCPFQ�NC�ECTVKNCIKPG�
SWFTCPIQNCTG�FCNNC�22'��TKOWQXGPFQ�SWGUVQ�VTKCPIQNQ�QUUGQ�G�FKUCTVKEQ�
NCPFQ�NC�TGUVCPVG�RCTVG�QUUGC�UCT��RQUUKDKNG�QVVGPGTG�WP�TKCNNKPGCOGPVQ�
dorsale frontale

2KUC�6QYGT�%QPEGRV�G�UGVVQRNCUVKEC�5YKPIKPI�FQQT��WPŦCEEQRRKCVC
XKPEGPVG�PGNNG�FGXKC\KQPK�FQTUQ�UGVVCNK�RK��EQORNGUUG

A B
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4KEQUVTW\KQPG�FGNNC�RWPVC�PCUCNG�
�Z����EO��OGFKCPVG�FQYPUK\KPI�G�NGODQ�DKNQDCVQ�OQFKƒECVQ�

PRIMA DOPO

%#51�%.+0+%1���

&C�UKPKUVTC��FKHGVVQ�FGN�OCPVGNNQ�
RWPVC�PCUCNG������Z�����EO���FGVGTOKPC\KQPG�FGNNŦGEEGUUQ�FK�EWVG�NWPIQ�KN�XGVVQTG�

XGTVKECNG�FK�NCUUKV���UWC�CURQTVC\KQPG�EJG�EQORQTVC�CORNKCOGPVQ�FGN�FKHGVVQ�
ũWRUK\KPIŪ���EQPUGIWGPVG�TKFW\KQPG�


FQYPU\KPI�G�UKOOGVTK\\C\KQPG���TKUWNVCVQ�ƒPCNG�

PRIMA DOPO
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mediale del solco inframammario, da 2,5 a 3,5 

cm di lunghezza e, con una dissezione verso il 

basso, viene raccolta preferibilmente la sesta o 

la settima costa che solitamente sono più rettili-

nee. Una volta incisi cute, sottocute e fascia su-

perficiale si visualizza, sotto uno strato adiposo, 

la fascia del muscolo retto dell’addome da cui è 

possibile prelevare una porzione di circa 3 per 

4 cm. A questo punto, le fibre del muscolo retto 

dell’addome non vengono sezionate come de-

scritto nella tecnica classica da Gunter (6) ma 

divaricate lungo il loro asse. Questa è senz’altro 

una delle modifiche recenti, più significative 

con un forte impatto sulla riduzione del dolore 

post-operatorio (fig. 2). 

Al di sotto troviamo la costa che viene raccolta 

  CAPITOLO 4.2    IL NASO CORTO

236236

(KIWTC���(CUEKC�FK�OWUEQNQ�TGVVQ�FGNNŦCFFQOG�
#�$�%���RGTKEQPFTKQ�
&���ECTVKNCIKPG�EQUVCNG�RTGNGXCVC�
'���VWVVK�INK�KPPGUVK�RTGNGXCVK�
(��
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4KEQUVTW\KQPG�.�UVTWVVWTC�FK�UQUVGIPQ�PCUCNG�EQP�KPPGUVQ�FK�EQUVC

(KIWTC���8KGPG�OQUVTCVQ�WP�GZVGPFGF�URTG�
ader graft costale sinistro più largo e più 

GUVGUQ�� CPEQTC� FC� UOWUUCTG� FKUVCNOGPVG��
7PQ�URTGCFGT�ITCHV�RK��EQTVQ���KPEWPGCVQ�KP�
alto in corrispondenza dell’area K e stabi�
lizza il setto a destra

(KIWTC� �� ȍ�OQUVTCVC� WPC� VKRKEC� EQPƒIWTC�
\KQPG� C� .�UVTWV�OQFGNNCVC� FC� UGIOGPVK� FK�
costa. La porzione orizzontale incontra il 

RKNCUVTQ� XGTVKECNG� KP� OQFQ� GPF�VQ�GPF� GF�
�� UVCDKNK\\CVC� FC� WP� GZVGPFGF� URTGCFGT�
graft posteriore più lungo. Questo evita 

un ingombro eccessivo sulla punta come  

sarebbe dato da tre segmenti
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Un esempio di L-strut “composito” (in 

combinazione con segmenti di setto nativo)

V
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E
O

 3

Un esempio di L-strut interamente 

ricostruito con costa per supporto completo 

del dorso della punta

V
ID

E
O

 1

+PPGUVK�URTGCFGT�FK�EQUVC�XGPIQPQ�ƒUUCVK�

sopra il setto residuo

264

  CAPITOLO 5.1    IL NASO A SELLA 
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DOPOPRIMA

CASO CLINICO 2
Immagini pre-operatorie e post-operatorie di un’altra paziente affetta da naso a sella iatrogeno e aspetto 

chirurgico della punta nasale. 

300



(KIWTC����
#�)��5GSWGP\C�EJKTWTIKEC�UGORNKƒEC�
VC�UVGR�D[�UVGR�KP��&�FGN�NCVGTCN�ETWTCN�UVGCN�G�FGN�
OGFKCN�ETWTCN�QXGTNC[��
.C�HQVQ�
)��KPFKEC�WP�FGVVCINKQ�KPVTCQRGTCVQTKQ�KP�
EWK�KN�OGFKCN�ETWTCN�QXGTNC[�PQP���UVCVQ�TGCNK\\CVQ��
6CNG�OCPQXTC��KPHCVVK��PQP���UGORTG�PGEGUUCTKC
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  CAPITOLO 6.2    LA PUNTA CADENTE
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+OOCIKPK�RTG�G�RQUV�QRGTCVQTKG�C�WP�CPPQ��HTQPVCNG��NCVGTCNG��NCVGTCNG�FWTCPVG�UQTTKUQ����o��JGNKEQRVGT�XKGY��DCUCN�XKGY�

DOPOPRIMA
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  CAPITOLO 8.1    LA PUNTA LARGA
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Complicanze

Edema

L’edema è una frequente complicanza immedia-
ta, specie se nella stessa seduta si correggono 
più difetti in contemporanea o se il gel scelto 
anche in sedi non idonee, è un gel a bassa coe-
sività. Dura da 3 a 12 giorni in base al paziente, 
può essere migliorato dal massaggio drenante e 
dalla medicazione con cerotti compressivi dopo 
la procedura iniettiva. 

Ecchimosi

Anche queste rientrano tra le complicanze più 
frequenti, immediate, di minor gravità, e si ve-
rificano in corrispondenza dei punti di ingresso 
dell’ago.

Dolore

Il dolore rappresenta una complicanza corre-
lata alla zona, molto sensibile. È generalmente 
transitorio e relativo al momento della “puntu-
ra”. Deve essere valutato molto attentamente, 
invece, durante la fase iniettiva del gel, poiché 
l’insorgenza di un dolore acuto, lancinante, de-
scritto dal paziente come mai provato prima, 
può essere sinonimo di embolia vasale. L’inie-
zione, infatti, dev’essere sempre molto lenta e 
durante questa manovra va spesso interrogato 
il paziente circa la sensazione percepita. In caso 
di insorgenza improvvisa di dolore, l’iniezione 
dev’essere subito interrotta e le manovre di sal-
vataggio con jaluronidasi immediatamente in-
traprese. 

Asimmetrie, ipocorrezioni e ipercorrezioni

Sono le complicanze minori, più frequenti, e fa-
cilmente correggibili sia in eccesso (jaluronida-
si) sia in difetto (touch-up). 

Compressioni vascolari,

embolia vascolare, cecità

È la complicanza più grave che si possa verifi-
care per l’iniezione del filler nell’area nasale. 
Tale complicanza non è azzerata dall’utiliz-

zo della cannula che, in rari casi, in pazien-
ti operati e con multiple aderenze o in mani 
inesperte, può ugualmente causare l’acciden-
tale infiltrazione intravasale. Tale complican-
za può presentarsi anche in mani esperte, e 
quindi, dopo aver adeguatamente informato il 
paziente dei rischi, è indispensabile che l’o-
peratore conosca i sintomi e segni precoci di 
tale complicanza e che sappia come trattarla. 
Anche un paziente adeguatamente informa-
to può aiutare nel riconoscimento dei sinto-
mi tardivi. I sintomi da iniezione intravasale 
sono in genere (per frequenza di comparsa): 
dolore acuto durante la manovra iniettiva, 
sbiancamento dell’area distalmente al vaso 
occluso, successivo arrossamento dell’area 
con tipico pattern di distribuzione “lineare” 
del vaso, livedo reticularis dell’area emboliz-
zata (che può comparire da ore fino a giorni 
dopo l’embolia), comparsa di microvescico-
le (spesso confuse con Herpes o infezione) 
(fig. 12) accompagnate – ma non sempre – 
da lividi più o meno estesi distanti dall’area 
infiltrata, inizio dei fenomeni necrotici fino 
alla necrosi vera e propria (fig. 12). Fino a 
quando non compaia la necrosi tissutale (che 
talvolta può seguire anche di molti giorni il 
fenomeno embolico) l’infiltrazione di jalu-
ronidasi può cooperare nel salvare il tessuto 
e garantire una restitutio ad integrum (fig. 12 
post). La quantità di jaluronidasi da infiltrare 
dev’essere proporzionale alla quantità di aci-
do jaluronico infiltrato e alla tempestività del 
riconoscimento: partendo da valori minimi di 
30-50 U se infiltrate pochi minuti dopo l’e-
vento embolico, fino a raggiungere le 300 U al 
giorno se il riconoscimento supera 1/3 giorni. 
Le punture, di circa 15 U per punto, devono 
essere estese a tutta l’area di distribuzione 
del vaso e dei suoi affluenti. Si raccomanda di 
continuare giornalmente le iniezioni di jalu-
ronidasi fino ad ottenere il recupero completo 
della vascolarizzazione e del colore dell’area 
trattata (9). Quando il riconoscimento è tar-
divo si suggerisce di aggiungere un antiaggre-

591

4KPQƒNNGT�RGT�NC�EQTTG\KQPG�PQP�EJKTWTIKEC�FGN�PCUQ
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CAPITOLO 13

CHIRURGIA DEL NASO

Vocabolario della rinoplastica 

  Gisella Nele  
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¡ Alar batten graft. (innesti di irrigidimento a stecca) molto utili in caso di 

collasso valvolare, possono essere posizionati a livello dell’ala del naso sulla 

crus laterale o più caudalmente ad essa, per stabilizzare rispettivamente la 

valvola nasale interna o quella esterna.

¡ Alar flaring. Porzione laterale dell’ala nasale che si estende in maniera signi-

ficativa oltre il solco alare. Di solito la porzione convessa più laterale dell’ala 

nasale dovrebbe estendersi non oltre i 2-3 mm rispetto al solco alare.

¡ Alar rim graft. Innesto cartilagineo utilizzato per il trattamento della retra-

zione alare da posizionare a livello del margine alare.

¡ Alar spanning suture. Suture tra setto e crura laterali utilizzate per il tratta-

mento di cartilagini alari particolarmente convesse. 

¡ Alar strut graft. Innesto cartilagineo settale suturato al di sotto delle crura 

laterali per appiattirle e modificare la loro posizione nello spazio. 

¡ Angolo columello-lobulare. Angolo posizionato tra columella e infratip lo-

bule. Indica il punto di divergenza delle crura mediali.

¡ Angolo crus laterali-linea mediana. Utile nella diagnosi delle malposizio-

ni alari viene calcolato tra l’asse centrale delle due crura laterali e la linea 

mediana e deve essere uguale o maggiore di 45°. Se minore di questo valore 

indica la malposizione alare.

¡ Angolo naso-frontale. Angolo tra la linea glabella-nasion e la linea nasion 

punta che di solito misura tra i 115 e i 130 gradi.

¡ Angolo naso-labiale. Angolo tra la linea columella-subnasale e la linea sub 

nasale-labiale superius (100-105° nelle donne e 90°-95° negli uomini).

¡ Angolo naso-mentale. Angolo definito tra la linea nasion-punta che si inter-

seca con la linea punta pogonion con una misura tra i 120 e i 132 gradi.

¡ Apertura piriforme. Margine esterno osseo della cavità nasale. I margini 

laterali e inferiori sono costituiti dalle ossa mascellari mentre il margine 

superiore dalle ossa nasali. Nella sua porzione caudale si trova il triangolo di 

Webster (vedi triangolo di Webster).

¡ Area K (Key-stone). Punto di confluenza tra le ossa nasali, cartilagini trian-

golari e setto osseo cartilagineo. Daniel divide in dorsal key stone area e 

lateral keystone area. il setto cartilagineo e le cartilagini triangolari si conti-

nuano al di sotto delle ossa nasali oltre il Rhinion.

Vocabolario
della rinoplastica
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