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CAPITOLO I

L’INVECCHIAMENTO 

DELLA REGIONE ORBITO-MALARE

LA FISIOGNOMIA DELLA REGIONE MALARE 

L’eminenza malare ha una doppia funzione, fisiognomica e strutturale. 
In un qualunque volto, se il diametro bizigomatico in una visione anteriore è superiore al diametro 
bigoniale, l’impressione visiva è di “un volto che sale”, mentre in caso contrario, l’idea trasmessa è 
quella di “caduta” (“un volto che scende”). Questo fenomeno presenta analogia con ciò che avviene 
negli occhi, quando il canto laterale è più alto o più basso di quello mediale. 

“Un volto che sale”
Un diametro bizigomatico superiore alla distanza bigoniale crea una forma a trapezio del volto con base mag-
giore in alto e minore in basso, che dà l’impressione di “ascesa”. Il meccanismo è identico a quello che notiamo 
a carico degli occhi. Quando il canto laterale è in una posizione più alta rispetto a quello mediale sembra che 
gli occhi “salgano” conferendo un ‘immagine più allegra, più giovane ad un volto. 

“Un volto che scende”
Quando il diametro bigoniale è superiore alla distanza bizigomatica il volto prende la forma di un trapezio con 
base minore in alto e maggiore in basso, trasmettendo un’impressione di “caduta”. Qualora il canto laterale si 
trovi in una posizione più bassa di quello mediale, sembra che gli occhi “scendano” e comunichino una sensa-
zione di tristezza e di invecchiamento. 
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Da un punto di vista fisiognomico, quindi, la trapezizzazione del volto a base maggiore in basso, non 
solo costituisce un canone importante di bellezza, come si evince esaminando la maggior parte dei 
volti famosi ”belli”, ma trasmette, anche, un’immagine di “volto giovane, felice, sorridente”. Se volete 
una conferma di questo concetto, guardatevi in una specchio e sorridete: vedrete che le eminenze 
malari acquistano volume ed il volto appare decisamente più “triangolare”. Nell’esaminare la trape-
zizzazione di un volto, un parametro fondamentale è costituito dalla distanza bigoniale: maggiore 
sarà la divergenza delle branche mandibolari, più largo sarà tale diametro e, salvate le proporzioni, 
maggiore dovrà essere il diametro bizigomatico. Non c’è dubbio che un diametro bigoniale più limitato 
consenta una più facile trapezizzazione anche quando la distanza bizigomatica è minore. 

 

Gli zigomi ed il diametro bigoniale

In questa giovanissima paziente, non certo candidata a ringiovanimento del volto, un diametro bigoniale impor-
tante è accompagnato dalla presenza di eminenze malari accentuate che si armonizzano in maniera opportuna 
e permettono quindi una buona trapezizazione a base superiore. 

Dal punto di vista strutturale gli zigomi costituiscono un supporto fondamentale del segmento medio-
facciale. Sullo zigomo si inseriscono tutte le strutture portanti del segmento stesso, dallo SMAS al 
legamento zigomatico cutaneo, ai muscoli zigomatici, al legamento di ritenzione dell’orbita etc. Quindi, 
maggiore sarà la prominenza zigomatica, più solido ed efficiente sarà il telaio di sostegno del terzo 
medio-facciale. 

Dobbiamo pensare al fatto che il volto è costituito da un supporto duro (lo scheletro osseo) su cui 
poggia un rivestimento molle (i tessuti muscolari, adiposi e la cute). Maggiore è l’espansione del 
telaio strutturale migliore sarà il modellamento della copertura. Il principio è lo stesso della tenda da 
campo: se i pali e le stecche di sostegno creano una struttura valida la stoffa si stenderà in maniera 
adeguata, qualora l’intelaiatura sia insufficiente o carente nelle sue dimensioni anche la copertura 
mostrerà pieghe e sovrabbondanze da distensione inadeguata. 

È più che evidente come i volti che non siano dotati di zigomi adeguati invecchino più precocemente 
ed in maniera molto più importante di quelli che posseggono eminenze malari più sviluppate, sia per 
le ragioni fisiognomiche suesposte che per il miglior sostegno strutturale esistente in questi ultimi casi. 
Mentre fra i popoli slavi od orientali le importanti eminenze facciali (zigomi e mento) sono ben rap-
presentate, nella nostra popolazione questa situazione è meno frequente e condiziona sia l’aspetto 
estetico di un volto che il suo processo di invecchiamento. 
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La posizione della FTT. 

La protesi di Flowers per il trattamento della depressione infrapalpebrale. Possiede il disegno di un occhiello 
in cui si ritaglia un foro per il passaggio del nervo infraorbitario. Il foro non deve necessariamente essere ese-
guito nell’occhiello disegnato sull’impianto. Pertanto la sua posizione è condizionata soltanto dalla morfologia 
e dall’entità della deficienza volumetrica e non dalla posizione del nervo stesso. 

La posizione della CSM. 

La protesi CSM (Combined Sub Malar) ricopre gran parte dell’osso malare e, a seconda delle dimensioni 
prescelte e della grandezza del volto, deborda fino a 1,5-2 cm dall’osso malare in senso caudale. Viene posi-
zionata, pertanto, oltre che sull’osso stesso in buona parte sulla porzione aponeurotica del muscolo massetere
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Vediamo qualche caso di pazienti appartenenti alla prima classe

Paziente della prima classe con grave ipoplasia malare dura e molle
Paziente di 61 anni con importante ipoplasia zigomatica ossea ed evidente deflazione malare e sottomalare da 
invecchiamento. È stata sottoposta a lifting cervico-facciale con malaroplastica additiva per la via preauricolare 
con protesi CSM M a destra e TMS M4 a sinistra, blefaroplastica superiore ed inferiore conservativa con trasposi-
zione delle ernie adipose, cantopessi statica, sospensione muscolare e lipofilling dell’area del basso terzo medio
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Due linee mento-ioidee diverse ma entrambe gradevoli
Nella paziente di sinistra la linea mento-ioidea non è precisamente orizzontale ma è ugualmente nei canoni. 
Nella paziente di destra, la linea mento-ioidea è più visibilmente convessa ma il risultato estetico è altrettanto 
piacevole, in quanto la convessità rappresenta il contorno osseo, non è l’effetto di inestetici accumuli adiposi 
od eccesso cutaneo

Segmento orizzontale e verticale 
A sinistra vediamo la relazione ideale fra il segmento orizzontale del collo e quello verticale in quanto esiste 
fra essi un rapporto di 1/2. Nell’immagine di centro tale connessione è inadeguata in quanto è pari a 1/3. Nella 
paziente di destra, infine, la relazione fra questi due elementi è marcatamente alterata in quanto il rapporto 
equivale a 1/4

L’angolo cervico-mentoniero
L’apertura dell’angolo cervico-mentoniero può variare da 105° a 120°. Le misure intermedie tra questi limiti 
caratterizzano immagini differenti, ma tutte esteticamente gradevoli. Come si può vedere nell’immagine di si-
nistra l’apertura dell’angolo è di circa 120° mentre in quella di destra esso è visibilmente più acuto, circa 110°
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L’area di scollamento e l’incisione retroauricolare 

Nei pazienti appartenenti alla prima classe adottiamo uno scollamento “limitato” che si estende anteriormente 
fino a circa 3 centimetri dalla commissura labiale ed in basso fino a 7-8 centimetri caudalmente al trago, come 
illustrato dalle linee tratteggiate. Tali misurazioni valgono per un volto di grandezza media e sono pertanto da 
modificare in rapporto a situazioni di pazienti che non ricadano in tale criterio. Fra una donna alta 1,55 m. ed 
una alta 1,85 m. anche le dimensioni del volto subiscono concrete variazioni. Qualora lo scollamento sia limi-
tato e la paziente non presenti sovrabbondanza cutanea importante riusciremo anche ad evitare cicatrici che 
si estendano al di là del solco retroauricolare 

L’ampiezza dello scollamento cutaneo nei pazienti della prima classe
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L’area sottomentoniera

Paziente di 64 anni sottoposta a lipectomia conservativa anteriore. Specialmente nei pazienti con cute sottile 
è importante preservare un adeguato strato adiposo che preservi un certo spessore nello strato tegumentario 
superficialela pelle ed eviti le possibili irregolarità da inadeguata retrazione cutanea. A due mesi di distanza 
si evidenzia una minima convessità sottomentoniera che rappresenta un cuscinetto adiposo necessario per il 
mantenimento del contorno a distanza di anni

Esiti di lipectomia aggressiva
Quattro pazienti nella loro sesta decade di vita sottoposte a lifting cervico-facciale da uno a due anni prima. 
L’inestetismo sottomentoniero è causato probabilmente da eccessiva lipectomia ed è associato, forse, ad 
uno scollamento insufficiente, forse ad una trazione inadeguata o ad incapacità di rimodellamento della cute 
anteriore del collo
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La sezione anteriore

La finalità della sezione anteriore è l’interruzione del-
la continuità delle briglie e l’approfondimento dell’an-
golo cervico-mentoniero. Tale manovra è spesso 
accompagnata dal trattamento laterale del platisma, 
con o senza sezione completa. Fa eccezione il caso 
di un rimodellamento isolato del collo anteriore in una 
paziente giovane che non presenti inestetismi nelle 
aree laterali. 
Nel disegno le linee indicano la sezione del muscolo 
che inizia dal suo bordo mediale e continua lateral-
mente per circa 4 cm fino ad incorporare le briglie 
paramediane del platisma (vedi capitolo sulle briglie 
platismatiche)

La rotazione del platisma e l’angolo mandibolare

La rotazione del platisma, oltre ad essere efficace sull’ipotono tegumentario anteriore e sull’angolo cervico-
mentoniero, apporta volume sull’area del gonion, ottenendo una armonica continuità del contorno mandibolare 
e e definendo bene l’area di passaggio fra il volto ed il collo 

B) SEZIONE ANTERIORE

La sezione anteriore ha molteplici finalità: approfondisce l’angolo cervico-mentoniero, interrompe la 
continuità di eventuali corde o briglie muscolari e quindi la loro visibiltà statica e dinamica e, se asso-
ciata alla sezione laterale, contribuisce a migliorare la definizione fra i due segmenti del collo. 
Nella nostra pratica è di uso molto frequente, infatti la utilizziamo in circa il 50% dei pazienti. In qual-
che caso viene eseguita, non in combinazione con un lifting ma come manovra isolata per un rimo-
dellamento di un collo giovane. La maggior parte delle volte viene associata ad una sezione laterale, 
altre volte, meno frequentemente, a quella completa del platisma. La sua esecuzione implica, natural-
mente, la necessità di uno scollamento ampio che, d’altra parte, è spesso una conditio sine qua non è 
possibile ottenere un risultato ottimale. Le controindicazioni a tale manovra sono costituite essenzial-
mente da quei problemi di vascolarizzazione (come nei pazienti grandi fumatori, in caso di acrocianosi 
o patologie del piccolo circolo etc.) che possano compromettere l’irrorazione di grandi lembi. 
Le indicazioni ad una sezione anteriore del platisma sono:

- la presenza di un platisma anteriore ipertonico con evidenza di corde o briglie 
- la mancanza di definizione dell’angolo cervico-mentoniero
- la richiesta di un modellamento del collo isolata, quindi non associata ad un lifting

linee di sezione


