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Prefazione

L’orecchio esterno ha una forma ed una posizione particolare sulla testa (abbiamo due orecchie, 

una per ciascuna lato del cranio), e questo rende arduo riprodurre una struttura, dalle delicate cir-

convoluzioni, simmetrica e speculare; così, ancora oggi, “la chirurgia dell’orecchio” rimane tra le 

più difficili, anche per i chirurghi più esperti. 

Decidere di scrivere una monografia, è certamente sfida importante che conduce l’autore a pro-

fonde riflessioni sul proprio lavoro senza scuse, attraverso l’osservazione di ciascun caso, dopo un 

lungo follow up, nel silenzio di una stanza, da  solo con il rincorrersi di mille pensieri e di critiche 

personali spietate.

Durante la specializzazione ho sempre approfondito la chirurgia dell’orecchio, e questo interesse si 

è intensificato anche durante la mia attività personale, accumulando libri, articoli e, naturalmente, molti 

casi clinici, coprendo tutti gli aspetti della patologia auricolare. Così ho racchiuso nella monografia 

tutte le tecniche, di chirurgia auricolare con tessuti autologhi, ben standardizzate ed accettate.

Le procedure chirurgiche sono esposte con un ampio numero di fotografie, supportate da disegno 

solo dove necessario. Tutti gli aspetti di questa variegata patologia sono stati trattati come le Malfor-

mazioni congenite maggiori e minori e le Deformità auricolari acquisite. 

Il padiglione auricolare è stato diviso per sub-unità (elice, scafa, fossa Triangolare, conca, Trago, 

antitrago e lobo). In particolare, il capitolo delle Deformità Acquisite è stato sviluppato per ciascuna 

area, come deficit marginale, non-marginale, combinati e di conca. Ciascuna sub-unità anatomica 

viene riparata scegliendo la tecnica migliore e di più facile realizzazione.

Ogni caso presentato è stato descritto step by step. Le scelte, inevitabilmente riflettono la mia 

personale attività quotidiana, ma ho cercato di fornire le informazioni più esaustive con l’ausilio di 

fotografie ed illustrazioni.

Ho cercato di comunicare il mio percorso mentale nel prendere decisioni, osservando problemi 

differenti quotidiani. Il fine di questo atlante e di facilitare, attraverso una selezione di casi clinici, 

l’accesso diretto alle più comuni tecniche di chirurgia plastica auricolare, e certamente non di scri-

vere un trattato di “Chirurgia Plastica Auricolare”, ben consapevole di essere stato incompleto e di 

riflettere un punto di vista del tutto personale.

        Donatello Di Mascio



9Chirurgia estetica e ricostruttiva dell’orecchio

Ringraziamenti

Molti dei pazienti illustrati in questa monografia sono stati operati presso la Unità Operativa Complessa di Chirurgia 

Plastica e Centro Grandi Ustionati dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. 

Esprimo tutta la mia gratitudine all’attuale direttore della Chirurgia Plastica di Parma, dott. E. Caleffi, e ai direttori 

passati prof.  A. Azzolini ed al prof.  F. Papadia.

Sarò sempre debitore al prof. B. Brent che mi ha iniziato a questa chirurgia ed al prof. C. Zini, già professore ordinario di 

Otorinolaringoiatria, presso l’Università degli Studi di Parma, con cui ho l’onore e l’onere di collaborare da molti anni.

Ed infine vorrei ringraziare la sig.ra A. Martini (Capo sala della chirurgia plastica) e le sig.re A. Giordani, G. Sacchi, G. 

Bellitti, E. Gavazzoli, R. Orsi, C. Mazza, V. Monti, C. Lavezzini, A. Solari, D. Bianco, C. Mocan, D. Ferrari, L. Gabriele, 

C. Contini, S. Tozzi ed A. Manoglio (I. P. della chirurgia plastica) per la loro professionalità e dedizione.

Un pensiero speciale a Nicodemo Maggiulli, l’editore geniale e perseverante e ai suoi collaboratori, la dr.ssa M. Barba 

e il dott. D. Di Maggio. 

Il dott. Donatello Di Mascio si è laureato presso l’Università 

degli studi di Chieti, e si è specializzato presso l’Università degli 

studi di Parma. Attualmente lavora presso la U.O.C. di Chirurgia 

Plastica e Centro Grandi Ustionati dell’Az. Ospedaliero-Univer-

sitaria di Parma. Si è sempre occupato di chirurgia del padiglione 

auricolare, e al momento ricopre presso la U.O.C. di chirurgia 

plastica un Incarico ad Alta Specialità sulle “tecniche di rico-

struzione auricolare”, inoltre è Professore a contratto presso la 

scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica dell’Università 

degli Studi di Parma.

Notizie autore



11Chirurgia estetica e ricostruttiva dell’orecchio

Sommario

Prefazione.............................................................................................................................................................................................7

Notizie autore.......................................................................................................................................................................................9

Ringraziamenti.....................................................................................................................................................................................9

CAPITOLO 1 - ANATOMIA ......................................................................................................................................................... 13

CAPITOLO 2 - ANESTESIA ........................................................................................................................................................ 27

CAPITOLO 3 - DEFORMITÀ CONGENITE ............................................................................................................................. 33

CAPITOLO 4 - CASI CLINICI SULLE DEFORMITÀ CONGENITE ................................................................................... 47

CAPITOLO 5 - MALFORMAZIONI MAGGIORI .................................................................................................................... 59

CAPITOLO 6 - DEFORMITÀ AURICOLARI ACQUISITE .................................................................................................. 102
Deficit Marginali  .................................................................................................................................................................. 105

CAPITOLO 7 - DEFORMITÀ AURICOLARI ACQUISITE .................................................................................................. 131
Difetti Non Marginali  .......................................................................................................................................................... 133

CAPITOLO 8 - DEFORMITÀ AURICOLARI ACQUISITE .................................................................................................. 141
Difetti combinati ................................................................................................................................................................... 141

CAPITOLO 9 - DEFORMITÀ AURICOLARI ACQUISITE .................................................................................................. 157
Deficit della conca ................................................................................................................................................................ 157

CAPITOLO 10 - DEFORMITA’AURICOLARI ACQUISITE ................................................................................................ 171
Difetti Auricolari Totali: Anotia Traumatica  ........................................................................................................................ 171

Padiglioni auricolari amputati in seguito a traumi ................................................................................................................ 173

CAPITOLO 11 - OTO-EMATOMA O ORECCHIO A CAVOLFIORE ................................................................................. 183

CAPITOLO 12 - CHELOIDI ...................................................................................................................................................... 189

CAPITOLO 13 - TRAUMI AURICOLARI ................................................................................................................................ 201

CAPITOLO 14 - TUMORI DELL’ORECCHIO ESTERNO ................................................................................................... 225

CAPITOLO 15 - CHIRURGIA ESTETICA DEL PADIGLIONE AURICOLARE .............................................................. 243

INDICE ANALITICO  ................................................................................................................................................................. 269



15Chirurgia estetica e ricostruttiva dell’orecchio

Anatomia

Il padiglione auricolare è un organo laminare che ha la funzione di incanalare i suoni verso la cavità timpanica, ed è formato da 

due parti (Fig. 1.1):

1. l’orecchio esterno o pinna

2. il meato acustico esterno

Fig. 1.1 – La pinna ed il meato acustico esterno 

L’orecchio esterno è posizionato sul lato della testa, inferiormente alla regione temporale, posteriormente all’articolazione temporo-

mandibolare ed anteriormente alla mastoide; esso può essere localizzato tra due linee orizzontali: quella superiore si evidenzia a livello 

del margine orbitario superiore e quella inferiore a livello della spina nasale o comunque all’interno del labbro superiore (Fig. 1.2).

Fig. 1.2 – Il Padiglione auricolare e le strutture anatomiche adiacenti 
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Anatomia

Nervi 

L’innervazione del Padiglione è sia motoria che sensitiva.

•IlnervomotoreèilVIInervocranicoofaciale;lasuabrancatemporaleinnervaimuscoliauricolareanteriore,auricolaresupe-

riore ed i muscoli intrinseci della faccia laterale. La branca auricolare posteriore del nervo faciale innerva il muscolo auricolare 

posteriore ed i muscoli intrinseci della faccia mediale.

•Inervisensitivisono:
1) il nervo grande auricolare, dal plesso cervicale (C2-C3) dà origine a due branche che danno sensibilità alla metà caudale del 

padiglione.

2) il nervo occipitale minore, dal plesso cervicale, provvede alla sensibilità del terzo superiore del padiglione.

3) il nervo di Arnold, branca del nervo vago, innerva la conca ed il meato acustico esterno (area di Ramsey-Hunt);

4) il nervo auriculo-temporale, branca del nervo mandibolare (V3), dà sensibilità alla metà craniale della faccia laterale della pinna 

auricolare.

Fig. 1.10 – Diagramma dell’innervazione  motoria e sensitiva

 Vasi

L’orecchio esterno è irrorato dall’arteria temporale superficiale (ATS) dall’arteria auricolare posteriore (AAP) e dai rami auri-

colari dell’arteria occipitale. 

L’arteria temporale superficiale (ATS)

L’ATS è il ramo terminale dell’arteria carotide esterna; si dirige verso l’alto di 

fronte al Padiglione e cede due branche principali: una per il lobo, una seconda 

per l’elice ascendente ed una terza più piccola per il trago.

Queste collaterali si dirigono verso il margine esterno del lobo e dell’elice per 

anastomizzarsi con perforanti provenienti dall’arteria auricolare posteriore.

Fig. 1.11
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Anestesia

L’INFILTRAZIONE DI UNA SINGOLA SUB-UNITÀ 

Fig. 2.2 – L’ago è posizionato sul lato laterale della schisi lobulare (a),

poi viene inserito e l’infiltrazione inizia dalla base del lobo (b)

, e continua tirando indietro la siringa (c)… 

Attenzione all’arteria temporale superficiale…
… se questo vaso viene incannulato, rimuovere l’ago e mantenere una pressione per almeno 30 minuti; comunque 

l’infiltrazione non dovrebbe essere iniziata prima di aspirare con la siringa, in modo tale da vedere direttamente se si 

è o no all’interno del vaso.

a 

b 

c
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Malformazioni maggiori

Procedura chirurgica 

La procedura  si basa sul protocollo descritto a pagina 70

1° tempo 

Fig. 5.40 – La cartilagine viene assemblata seguendo il pattern più piccolo (a), il frame è completo di tutte le sub-unità (b); l’area dise-

gnata indica la sede del futuro padiglione (c).

2° tempo 

 

Fig 5.41 – Sei mesi dopo il 1° tempo, il padiglione è una struttura bidimensionale, senza solco auricolo-cefalico; l’elice è ben definito, 

ma persiste un lieve edema delle sub-unità non-marginali ed il lobo è in posizioni verticale (a); la pinna bidimensionale viene separata 

dalla testa attraverso un’incisione che va dall’obs all’obi (b); l’area cruenta auricolo-mastoidea viene riparata mediante l’avanzamento 

di un lembo mastoideo e con un innesto cutaneo a tutto spessore (c), 

3° tempo 

Fig. 5.42 –  Sei settimane dopo la ricostruzione del solco auricolo-cefalico (a), il lobo viene elevato su un peduncolo sottile caudale e trasposto 

con una plastica a “Z” sulla coda dell’elice disepitelizzata e, dopo un’accurata emostasi, suturato (b,c); il risultato a tre anni (d).

a b

a b

a b c d

c

c
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Deformità acquisite: difetti non marginali

DIFETTI NON MARGINALI 

Le aree non marginali del Padiglione includono tre  differenti sub-unità (Fig. 7.1):

1) la fossa Scafoidea 

2) la fossa Triangolare 

3) l’antielice-antitrago 

Le Deformità acquisite non marginali possono variare da pochi millimetri a parecchi centimetri (Fig. 7. 1-7.3-7.4). Ripariamo questi 

difetti con due tecniche: 

1) tecnica del lembo mastoideo

2) tecnica del lembo mastoideo + innesto di cartilagine concale (nel caso in cui sia necessario un frame cartilagineo a fini 

ortotopici) 

Sub-unità Esempi

1) fossa scafoidea

Fig. 7.2

2) fossa triangolare

Fig. 7.3

3) antielice-antitrago

Fig- 7.4

Fig. 7.1
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Deformità acquisite: difetti combinati

1. INNESTO DI CARTILAGINE CONCALE OMOLATERALE + LEMBO RETRO-

AURICOLARE 

Questa tecnica è indicata nei difetti combinati di piccole dimensioni. 

CASO 1 – Paziente di 68 anni, operato di un semplice nevo della fossa scafoidea, con diagnosi di melanoma (0,35 Breslow). Il 

nevo era stato asportato da un dermatologo. Quindici giorni dopo, il paziente giunse alla nostra osservazione causa  necrosi  del 

terzo superiore della fossa scafoidea. 

Dopo aver trattato la ferita, il deficit residuo interessava:  fossa scafoidea superiore, crus superiore della fossa triangolare 

e terzo superiore dell’antelice. 

Fig. 8.1 – Foto pre-operatoria del viso (a ): risultato due anni dopo  (b).

Particolare del pre-operatorio (b)  e del risultato (d) 

Procedura chirurgica

La ricostruzione si basa su due procedure chirurgiche:

 1°  tempo: ampia demolizione en block dei tessuti molli necrotici, insieme con il sottostante pericondrio laterale e cartilagine, salvando 

il pericondrio e la cute mediale. Il deficit è stato riparato con un frame ortotopico di cartilagine concale omolaterale, coperto con 

un lembo  mastoideo trasposto sulla faccia laterale della pinna.

2°  tempo: dopo circa 21 giorni il peduncolo del lembo mastoideo viene sezionato e modellato. 

a  b  

c d
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Chirurgia estetica del padiglione auricolare

L’incidenza delle orecchie protrudenti o  a ventola nella popolazione bianca è di circa il 5%.

I disturbi psicologici associati a questo tipo di deformità sono presenti a partire dai 3-5 anni di età. 

Dal 1845, anno in cui Dieffenbach per primo descrisse una tecnica per la correzione delle orecchie prominenti,  sono state descritte 

in letteratura più di 200 tecniche. L’elevato numero di tecniche descritte dimostra che non esiste una sola procedura universalmente 

accettata e che al momento non c’è una tecnica di scelta. 

Nel 1910 Luckett dimostrò che le orecchie prominenti sono essenzialmente il risultato di una insufficiente curvature dell’antelice  

(Fig. 15.1). 

Fig. 15.1 – L’antelice è priva di curvatura, la crus superiore è 

scarsamente definita, la fossa triangolare è poco visibile (area trat-

teggiata) e c’è continuità tra la parete posteriore della conca e l’elice, 

in quanto l’antelice e la fossa scafoidea non sono sviluppate.

Fig. 15.2 – Analisi delle singole sub-unità nell’orecchio a ventola 

L’età per la correzione chirurgica delle orecchie protrudenti varia dai sei anni all’età adulta, anche se in letteratura sono riportati casi 

trattati anche a 3 anni di età. Preferiamo attendere i 6-8 anni poiché a quell’età il padiglione raggiunge il 90% della sua crescita. 

La programmazione chirurgica inizia con un accurato esame obiettivo della deformità, valutando ciascuna sub-unità (Fig. 

15.2). 

A. L’antelice non è curvato nel: 

1. corpo dell’antelice

2. crus superiore 

3. corpo e crus superiore 

B. La conca è ipertrofica:

1. eccesso uniforme

2. eccesso del terzo superiore 

3. eccesso del terzo medio

4. eccesso del terzo inferiore

C. L’elice:

1. rima piatta 

D. Lobo:

1. protrusione eccessiva 

2. dimensione eccessiva 


