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...(c,d) nella visione frontale, è evidente la residua larghezza eccessiva delle ossa nasali...

Fig. III (a,b) nella visione di profilo è evidente l’eccesso di resezione del dorso ed il deficit di supporto della punta (da eccesso di resezione 

della porzione cefalica del setto e relativa debolezza della crura laterali)...

c

a

d

b

       III) a proposito di: RINOSETTOPLASTICA TERZIARIA CON ECCESSO DI RESEZIONE IN CUTE
    SPESSA  a cura di Enrico Robotti

Anamnesi ed analisi del caso
Maschio di 24 anni. Nel maggio 2000 effettua rinosettoplastica in altra sede, nel gennaio 2002 ulteriore rinoplastica di revisione. 

Desidera migliorare forma e funzione.

Esame obiettivo (2005)
- Cute spessa

- Pollybeak (“becco di corvo”)

- Deviazione setto

- Fistola settale anteriore (asintomatica) e sinechie bilaterali

- Test di Cottle positivo (insufficienza valvola nasale interna)

- Deficit di sostegno della punta (insufficienza valvola nasale esterna)

- Insellatura da eccesso di resezione del dorso
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...(h) esposizione della punta. Visibili gli esiti iatrogeni...

...(i) prelievo in toto della componente residua di setto disponibile; (l) fase della sagomatura di tale componente in tre segmenti...

Steps intraoperatori
- accesso via rinoplastica aperta ed ampio scollamento

- trim cefalico cartilagini alari e “telescopizzazione” crura laterali

- lisi sinechie sotto-domali ad ambedue i lati del setto

- settoplastica extramucosa e prelievo in toto della cartilagine residua

- ricostruzione settale con tre segmenti in serie tratti dal setto residuo, l’ultimo dei quali funzionante da “septal extension graft”, 

sagomato come “hockey stick”, e quindi anche con funzione di strut columellare

- innesti multipli dalla concha auricolare, sottoposti a “crushing”, al dorso e glabella

- suture finali alla punta e copertura, come “camouflage”, con tessuto molle intercrurale ricavato dalla iniziale dissezione della 

stessa punta

- resezione di cunei bilaterali alla base alare

- suture, lamine Doyle ed archetto termoplastico

h

i l
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RISULTATO a sei mesi

 Pre-op

Pre-op

Pre-op

Post-op 

Post-op 

Post-op 
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Piano preoperatorio
Piano preoperatorio (il concetto è rimuovere l’innesto alloplastico, ed insieme allungare il naso ruotando caudalmente la car-

tilagini alari e stabilizzandole mediante septal extension graft reclutato dal setto residuo, oltre a ripristinare una forma armonica 

alla punta)

a) accesso via rinoplastica aperta

b) rimozione dell’innesto e valutazione anatomica dei residui componenti di punta e dorso

c) rotazione caudale delle cartilagini alari mediante ampio scollamento ed eventuali incisioni mucose “di rilasciamento”

d) stabilizzazione della posizione delle alari mediante “septal extension graft”

e) settoplastica con prelievo materiale disponibile e turbinoplastica

f) plastica finale della punta con suture ed eventuali innesti
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...(n) dopo stabilizzazione del “septal extension graft”, il complesso dei due domes viene ripristinato con innesti provenienti da setto e 

concha. A sinistra, il segmento medio del dome è stato ripristinato con innesto concale apposto come “inlay” graft” sotto il bordo dei 

residui dell’alare; (o) visione anteriore...

...(p,q) la punta viene infine sagomata con innesti “onlay” tratti dalle componenti resecate della porzione cefalica ancora in eccesso delle 

alari. Tale cartilagine è in generale particolarmente adatta per il modellamento finale della punta.

n

p
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segue RISULTATO

Pre-op

Pre-op

Pre-op

Post-op 

Post-op 

Post-op 
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Fig. VIIIa) Immagine preoperatoria; b) postoperatoria a distanza di un anno dall’intervento: la visione preoperatoria di ¾ evidenzia le gravi 

asimmetrie a carico della punta nasale...

 VIII) a proposito di: ASIMMETRIA DELLA PUNTA, GRAVE... a cura di Marco Klinger e Coll.

Anamnesi e analisi del caso
Una signora di 51 anni giunge alla nostra attenzione non soddisfatta del risultato di una rinoplastica a cui si era sottoposta 20 

anni prima.

Esame obiettivo

Alla rinoscopia esterna, la paziente evidenzia grave asimmetria della punta in particolar modo della forma dei duomi e delle 

crura laterali residue delle cartilagini alari con un aspetto di marcata “boxy tip”; oltre a ciò presenta iperproiezione della punta stessa, 

supratip da eccesso della cartilagine quadrangolare del setto nasale, un angolo naso-labiale eccessivamente chiuso e dorso nasale 

largo. L’effetto estetico che ne deriva globalmente è quello di un naso chirurgico con aspetto invecchiato del volto  (v. Fig.VIII. I).

...c) Immagine preoperatoria; d) postoperatoria a distanza di un anno dall’intervento: la visione preoperatoria laterale evidenzia l’iper-

proiezione della punta nasale, il supratrip e l’angolo nasolabiale che risulta eccessivamente chiuso se rapportato al sesso della paziente...

Durante l’intervento chirurgico precedente è stata effettuata una asportazione delle cartilagini alari senza che l’operatore avesse 

l’accortezza di lasciare in sede una impalcatura cartilaginea simmetrica.

a b

c d
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Anamnesi ed analisi del caso
Paziente donna di 18 anni; nel 2004 si è sottoposta in altra sede a ricostruzione auricolare totale mediante espansione cutanea 

seguita da innesto di cartilagine costale omolaterale autologa scolpita.

Esame obiettivo (2007):
A.Errata posizione del frame cartilagineo con Elice ascendente anteriore all’obi e posizionato al  di sotto della basetta.

B.Mancanza delle sub-unità auricolari, tranne che per il trago, con evidenti segni di riassorbimento cartilagineo (infezione?).

C.Errata retro-trasposizione del lobo che viene a trovarsi dietro l’angolo mandibolare.

D.Frame cartilagineo inserito al di sotto dei capelli per evidente “low hair line” della paziente.

E.Assenza del flusso della arteria temporale superficiale.

    

Fig. XXIII (a) - Pre-operatorio, in a1 sono evidenziati i punti di maggiore criticità            

Piano Terapeutico
Il Piano Terapeutico proposto ed accettato prevedeva di iniziare a trattare la low hair line, di cui la paziente era affetta, con 

l’epilazione laser da effettuare presso la propria città, e solo dopo cominciare con la nuova ricostruzione auricolare totale. 

La pianificazione chirurgica  si è sviluppata attraverso  cinque steps:

A) Inserimento di un espansore cutaneo, primo intervento.

B) Rimozione dell’espansore cutaneo ed innesto di cartilagine costale, secondo intervento 

C) Riposizionamento verticale del lobo, terzo intervento

D) Ricostruzione del solco auricolo-cefalico, quarto intervento

E) Riposizionamento orizzontale del lobo (obi), quinto intervento

XXIII) a proposito di: RICOSTRUZIONE AURICOLARE TOTALE SECONDARIA a cura  di Donatello Di Mascio

a

A

B

C

D

E
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… i lembi della plastica a  “Z” sono stati scolpiti a tutto spessore (d) ed agganciati a due uncini semplici (e) e trasposti per verificare 

l’esattezza del riposizionamento orizzontale (f)…. 

… i lembi della plastica a “Z” sono stati suturati solo con nylon 5/0 (g); al termine dell’intervento nella proiezione laterale full face 

si apprezza come l’obi sia tornato in posizione corretta (h).

RISULTATO

Visione pre-operatoria (a). Risultato con evidenziato il particolare (b) ed in proiezione full face (c).

d e f

g

a

h

b c



Anamnesi ed analisi del caso
Pz. 43 aa, affetta da esiti di liposuzione della regione dei fianchi, dei trocanteri, della regione glutea e delle cosce, dopo 5 anni 

si presenta alla nostra osservazione richiedendo la correzione degli esiti sfavorevoli, dei residui della lipodistrofia e un’armonizza-

zione delle linee naturali del corpo. 

 

        Fig. XXIV (a) Pre - Op. Visione frontale                         (b) Visione posteriore                                    (c) Visione laterale...

Pianificazione pre - operatoria 
- Liposcultura ad ultrasuoni VASER.

- Zone da trattare: Addome superiore, regione periombelicale, fianchi, cosce anteriori, interno cosce, trocanteri, patella, interno gluteo.

- Giallo: volume da ridurre; verde: zone da innestare con tessuto adiposo; rosso: zone da evitare. 

 

...(d) Visione frontale                                      (e) Visione posteriore                                (f) Visione laterale...

XXIV) a proposito di: LIPOSUZIONE DELLA REGIONE DEI FIANCHI, DEI TROCANTERI, DELLA         
                                             REGIONE GLUTEA E DELLE COSCE, ESITI DI... a cura  di Alberto Di Giuseppe
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a b c

d e f



   

Anamnesi ed analisi del caso
Paziente  di 45 aa., già sottoposta in altra sede, sei anni prima, ad intervento di Liposuzione con la tecnica classica, in anestesia 

locale tumescente. All’osservazione, sono evidenti asimmetria nella regione dei fianchi, con marcata lipodistrofia residua destra, 

irregolarità dei due trocanteri, asimmetria del contorno esterno delle cosce, sedere piatto a forma quadrata, assenza del contorno 

interno delle cosce. In particolare, nella foto 3 si evidenzia l’eccesso di volume localizzato anche nella coscia antero-laterale.

 

Fig. XXVI (a) Pre - Op. Visione frontale     (b) Visione posteriore                       (c) Visione obliqua                   (d) Visione laterale...

Pianificazione pre - operatoria e intervento
- Giallo: zone di eccesso di volume da rimuovere; verde: zone da preservare; rosso: zone da evitare.

- Liposcultura ad ultrasuoni VASER.

- Zone da trattare: addome superiore ed inferiore, regione dei fianchi, regione sovra - glutea, regione infra – glutea, regione trocan-

terica, regione del solco sottogluteo, regione antero – laterale delle cosce, regione anteriore delle cosce.

 

        ...(e) Visione frontale                       (f) Visione posteriore                         (g) Visione obliqua                      (h) Visione laterale...
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XXVI) a proposito di: LIPOSUZIONE A CARICO DEI FIANCHI, TROCANTERI,  COSCE, CON  ASIMMETRIA,    
     IRREGOLARITÀ DEL CONTORNO CORPORALE, ESITI DI... a cura  di Alberto Di Giuseppe           
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... (J) Visione frontale incisione all’inguine e alla patella per l’introduzione della sonda ad ultrasuoni nel trattamento della regione antero 

mediale delle cosce. (K) Area dello scollamento della regione antero mediale. (L) Visione laterale...

...(M) Particolare del livello di applicazione della sonda VASER. (N) La sonda tratta il tessuto adiposo superficiale, rispettando i setti 

vascolari per i plessi  cutanei.

G H I

...(G) Applicazione degli ultrasuoni nella faccia interna delle cosce, dapprima in superficie poi in profondità. (H) Il primo chirurgo applica 

gli ultrasuoni, l’altro infiltra la coscia contro laterale. (I) Applicazione di ultrasuoni nella regione addominale con incisione pubica...

J K L

M N


