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……………………………

Istruzioni per i pazienti che si sottopongono ad intervento chirurgico  di: “Rinosettoplastica”.

“Prima  di  decidere  di  fare  ricorso  ad  un  intervento  chirurgico  siete  pregati  di  prendere  in 
considerazione con la massima cura le informazioni, prescrizioni e consigli che sono forniti  in 
questo opuscolo. Una volta letto il contenuto di questo opuscolo vi   sarà chiesto di firmare alla  
fine di ogni pagina a conferma del fatto che avete letto , compreso ed approvato  il contenuto .”

La rinosettoplastica è un intervento di chirurgia plastica  programmato ed eseguito per correggere la 
funzione respiratoria e l'aspetto della piramide nasale. Si interviene sul calibro delle fosse nasali, 
sulla posizione del setto nasale e sulle dimensioni  dei turbinati.   Contemporaneamente possono 
essere  modificate  le  dimensioni  esterne  del  naso  migliorando  i  rapporti  tra  le  varie  strutture 
scheletriche  che intervengono a  definire  la  fisionomia.  Il  naso può essere  corretto  applicando i 
principi della chirurgia plastica moderna nel rispetto delle caratteristiche del viso, dell’espressione 
degli  occhi  e  della  mimica  facciale.  Una  rinoplastica  risulta  ben  riuscita  quando  non  lascia 
nell'osservatore il sospetto che ci si sia sottoposti ad un intervento chirurgico. In un naso normale 
che non ha subito traumi, possono coesistere differenti tipi ti irregolarità dovuti alla presenza di 
rapporti poco equilibrati tra le strutture che ne costituiscono l'impalcatura. Un esempio è dato dalle 
narici, che non sono mai esattamente uguali, né sono ubicate nei rispettivi emivisi esattamente nella 
stessa posizione. Un altro esempio é dato dalla piramide nasale che frequentemente risulta deviata 
da  un  lato  o  interessata  da  irregolarità  del  dorso.  Alcune  di  queste  irregolarità  sono  talmente 
caratteristiche  da  avere  creato  uno  stile  ed  essere  state  prese  come  riferimento  per  eventuali 
correzioni. Sono questi i casi in cui, partendo da un naso naturale si deve evitare che un intervento 
di chirurgia estetica possa dare un aspetto “artificiale”. Se dunque da una parte è indispensabile che 
il chirurgo sappia esattamente quale risultato finale il  paziente si propone di raggiungere con la 
rinoplastica, dall'altra è importante stabilire preventivamente se e fino a che punto i desideri del 
paziente siano conciliabili, con l'equilibrio, l'armonia e la naturalezza del volto che ci si appresta a 
operare.  I nasi possono rimanere gonfi e quindi non di aspetto definitivo per diversi mesi anche 9 
mesi. 
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E’ per questo motivo  che una valutazione  del  risultato  deve essere fatta  a  distanza di un anno 
dall’intervento.

Nei nasi che hanno subito un trauma , soprattutto quando questo è avvenuto diversi anni prima 
della correzione è possibile che l’intervento migliori sia l’aspetto che la funzione , ma possono 
persistere a lungo    alcune caratteristiche legate all’incidente . Ciò è dovuto  al fatto che gli esiti  
cicatriziali obbligano le strutture ad un vizio di posizione .Prendete accordi con il Reparto per  
essere controllati a distanza di 2-6-9 mesi dall’intervento . Verranno eseguite le foto di controllo 
e valutato il miglioramento della funzione respiratoria . 

La tecnica chirurgica

Le  incisioni  cutanee  eseguite  per  poter  accedere  al  setto  osteo-cartilagineo  ed  ai  turbinati 

vengono  eseguite   all'interno  del  naso.  In  questo  modo  non  vi  sono  segni  esterni  che 

testimoniano l’avvenuto intervento.  In alcuni casi può essere necessario eseguire una piccola 

incisione alla columella. La cicatrice che residua a poco mesi dall'intervento risulta pressoché 

invisibile.  Nel  caso ciò si  rendesse necessario,  il  chirurgo vi spiegherà  in quale  posizione 

ritroverete  la  piccola  cicatrice  sotto  il  naso  (incisione  columellare).  La  cute  del  naso  viene 

scollata dai tessuti cartilaginei ed ossei sottostanti e viene rimossa l'eccedenza di questi  ultimi. 

Se necessario,  la  curvatura  delle  cartilagini  che costituiscono  l'impalcatura  della  punta  può 

essere modificata.  Frequentemente il  naso viene ridotto nella  sua lunghezza,  per adattarlo  al 

nuovo profilo. Poiché la cute  è molto elastica, l'eccedenza di cute risultante dalla riduzione della 

volumetria dell'impalcatura si riadatta facilmente alla nuova struttura. Nel caso particolare in cui 

la cute del dorso del naso e della punta sia molto spessa, il beneficio della correzione ottenuta 

sullo scheletro risulterà meno evidente. Nel caso in cui fosse necessario eseguire una chirurgia di 

aumento nei confronti del profilo verranno inseriti degli innesti di cartilagine. Questi saranno 

prelevati dal setto nasale o, nel caso non fosse possibile, dalla conca cartilaginea dell’orecchio. 

In casi  particolari,  quando non è possibile  usare altre  sedi  di  prelievo perché è richiesto un 

frammento di cartilagine di grandi dimensioni, si ricorre al prelievo di cartilagine costale. Se la 

narice  troppo  larga  può  rendersi  necessario  asportare  piccoli  cunei  di  cute  al  fine  di 

assottigliarla.  In  tali  casi  si  possono  avere  modestissime  cicatrici  alla  base  delle  narici. 

L’evidenza della cicatrice, come per tutti gli interventi chirurgici dipende dalle caratteristiche 

della cute del paziente. Il setto nasale può essere rimodellato lasciandolo in sede o può essere 

rimossa una porzione del medesimo lasciandone solo una cornice utile ad evitare che collassino 

le ossa. II turbinati possono essere ridotti di dimensione o possono essere rimossi totalmente. 
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Questi aspetti tecnici possono  essere discussi e decisi in comune accordo con  il chirurgo prima 

dell’intervento  anche se può succedere che durante  la  procedura chirurgica  si  sia costretti  a 

modificare  il  programma.  Esistono  casi  particolari  in  cui  alcune  regioni  del  naso  molto 

particolari (narici , vestibolo , punta) debbono essere ricostruite . Il chirurgo vi spiegherà quale 

strategia chirurgica verrà applicata (innesti, lembi di rotazione, lembi di avanzamento). 

Durata dell'intervento

L'intervento richiede circa 1- 2 ore a seconda della complessità delle strutture da correggere. Nel 

caso di prelievo di cartilagine costale l’intervento dura 1 ora in più.

Anestesia

L'intervento viene eseguito nella maggioranza dei casi  in anestesia generale con l'ausilio di una 

anestesia locale, una anestesia topica ed una anestesia tronculare  per evitare disagi al paziente al 

momento del risveglio e ridurre il sanguinamento. Nei casi il difetto si limiti alla punta del naso è 

possibile eseguire l'intervento in sedazione, associando una anestesia  locale ed un anestetico per 

contatto.

Durata della degenza

Il ricovero dura due o tre giorni  Ciò vuole dire che a distanza di 24-48ore dall’intervento,  se le 
condizioni lo permettono , il paziente può essere dimesso con le prescrizioni mediche da seguire. 

Medicazioni

Uscirete dalla sala operatoria con una protezione di plastica rigida  sul dorso del naso e con una 

garzina sotto il naso per evitare che vi sporchiate di sangue. Un poco di sangue può uscire dalle narici 

dato che normalmente non vengono applicati i tamponi. 

Solo in casi particolare vengono posizionati dei tamponi endonasali per limitare il sanguinamento. 

Il tamponamento viene   limitato ai minimi termini sia per dimensione che per durata . Ci sono dei 

casi in cui il setto, all'interno del naso viene sostenuto con sottili lastrine che verranno rimosse dopo 

2 - 3 giorni, in occasione della prima medicazione.

Preparazione all'intervento di rinoplastica

1. Assoluto divieto di assunzione di farmaci esclusi quelli eventualmente prescritti dal chirurgo 
o dall'anestesista.  L’assunzione di farmaci  prescritti  da altri  colleghi  deve essere  discussa 
prima dell'intervento.  In particolare non si deve far uso di aspirina o medicine contenenti 
acido  acetil  salicilico  per  due  settimane  prima  dell'intervento.  Altrettanto  importante  è 
segnalare verso quali farmaci si siano verificate, in passato, manifestazioni di intolleranza o 
reattività di tipo allergico. Informate  per tempo il medico che compila la cartella se ci sono 
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state  in  passato  malattie  importanti  interessanti  organi  vitali   che  possano  richiedere  un 
approfondimento di indagine. In caso contrario l’anestesista potrebbe negare  il nulla osta alla 
anestesia e rendere inutile il vostro ricovero.  

2. Non deve essere assunta vitamina E per due settimane prima dell'intervento, per problemi 
legati alla cicatrizzazione.

3. Il fumo deve essere ridotto a non più di 3 - 4 sigarette al giorno per due settimane prima 
dell'intervento.  Sarebbe meglio se si  decidesse  di  non fumare    più,  ed un intervento  di 
chirurgia  estetica  potrebbe  essere  la   scusa  per  farlo.  Il  fumo può  aumentare  i  rischi  di 
sanguinamento e sofferenza cutanea. 

4. Non fare abuso di alcolici o di sostanze stupefacenti per due settimane prima dell'intervento. 

Questi potrebbero interferire con i farmaci utilizzati dall'anestesista.

5. Il chirurgo deve essere informato in caso di influenza, raffreddore, infezioni, della presenza di 

lesioni cutanee o altre patologie apparse durante le due settimane prima dell'intervento.

6. Deve essere  evitata  l'assunzione  di  cibo  dalla  mezzanotte  prima  dell'intervento.  Il  giorno 
prima dell'intervento deve essere seguita una dieta semiliquida evitando di mangiare verdure, 
frutta e farinacei.

7. La sera prima dell'intervento, la sede interessata alla correzione chirurgica deve essere lavata 

con sapone acido tipo Dove, per 3 minuti. Dopo avere asciugato la parte non si deve fare uso 

di nessuna crema.

8. Le unghie  della  mani  non devono essere  smaltate,  la  trasparenza  serve all'anestesista  per 

controllare il livello di ossigenazione del sangue.

9. Per  tornare  a  casa,  dopo  l'intervento,  fatevi  venire  a  prendere  da  qualcuno  che  guidi  la 

macchina. Può essere utile che qualcuno stia con voi in casa i primi due giorni post-operatori.

10. Si consiglia di vestire indumenti comodi che non debbano essere infilati dalla testa nel post-

operatorio.  E’  sconsigliato  portare  in  Ospedale  gioielli  di  qualsiasi  tipo  :  debbono essere 

rimossi tutti i tipi d’anello.

Precauzioni per il post-operatorio 

1. L'intervento  così  come  la  fase  post-operatoria,  al  contrario  di  quanto  si  dice,  non  sono 

praticamente  dolorosi.  Dopo l’intervento  il  naso sarà  medicato  con una protezione  rigida 

(gessetto).  I  tamponi  nelle  narici  ed  una eventuale  garza  posta  sotto  il  naso  servono per 

raccogliere  l'eventuale  perdita  ematica,  assolutamente  normale  nelle  prime  24  ore 

dall'intervento.

Firma del paziente:_____________________



1

2. Dopo l'intervento dovete rimanere a riposo per 24 ore con la testa e le spalle su due cuscini e 

deve essere tenuto del ghiaccio sulla fronte al fine di ridurre il gonfiore. E' importante che ci 

sia  qualcuno con voi  la  prima volta  che vi  alzerete   dopo l'intervento  .Potreste  avere un 

giramento di testa.

3. Nel  caso vengano posizionati) I  tamponi  verranno tolti  dopo 3 giorni.  Fateli  togliere  dal 
chirurgo, lui sa come fare e vi farà meno male di quanto pensate. Potreste avere la sensazione 
di  un piccolo raffreddore per i  primi 10 -  12 giorni.  Questo è dovuto al  gonfiore  delle 
mucose del naso.                                   

4. Il gessetto di plastica che ricopre il naso verrà tolto dopo circa 10 giorni dal chirurgo.I punti 
sotto il naso  vengono rimomossi ad  una settimana dall’intervento 

5. Non bere  alcolici  e  non fare  uso  di  sostanze  stupefacenti  per  i  primi  3  -  4  giorni  dopo 
l'intervento. Non fumate per le prime 48 ore postoperatorie 

6. Evitare per i primi 20 giorni di esporsi direttamente ai raggi solari o fare lampade abbronzanti 
e va fatto uso di una crema a schermo totale.

7. Per quattro  settimane non si devono praticare  sport stressanti  che aumentino la frequenza 
cardiaca e respiratoria.

8. Viene consigliato di rimanere per i primi sette giorni in località raggiungibili dal chirurgo, per 
i controlli del post-operatorio.

9. Potete lavare i  capelli  dopo una settimana dall'intervento,  ma viene sconsigliato  di  sedere 
sotto il casco del parrucchiere perché potrebbe causare eccessiva vasodilatazione. Anche la 
colorazione  è  permessa  .  Potete  fare  la  doccia,  anche  prima  di  togliere  i  punti  ma  è 
sconsigliabile il bagno.

In particolare :
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Verranno  eseguite  delle  fotografie  pre  e  post-operatorie.  Queste  fotografie  faranno  parte 
dell'archivio del Chirurgo e potranno essere confrontate a quelle  che si faranno qualche tempo dopo 
l’operazione. Viene chiesta autorizzazione al paziente per l’utilizzo  di tali immagini nell’ambito di 
presentazioni e pubblicazioni scientifiche. 

Autorizzo:________      Non Autorizzo :_________

Il  chirurgo operatore, pur non potendo  dare la garanzia di risultato in nessun intervento chirurgico , si 
impegna ad eseguire, senza alcun onorario personale, qualsiasi ritocco si renda indicato  e  necessario a 
correggere eventuali inconvenienti suscettibili di miglioramento, purché tempestivamente segnalati.  Il 
paziente peraltro rinuncia al risarcimento, nell’ipotesi di ricorso ad altro operatore, per le correzioni di 
inconvenienti correggibili. Ai sensi dell’Art.1341 del Codice Civile, il paziente dichiara di approvare ed 
autorizzare l’esecuzione dell’intervento ed approvare la clausola della non risarcibilità esposta sopra.

Il paziente dichiara inoltre di avere preso nota  delle informazioni, delle precauzioni e dei divieti elencati 
in queste pagine e di essere  consapevole delle possibili complicazioni descritte  dai chirurghi che nelle 
spiegazioni hanno usato   un linguaggio chiaro e facilmente   comprensibile.  Il paziente dichiara di 
considerare il beneficio creato dall’intervento tale da giustificare   il rischio di alcune complicanze locali. 
Indipendentemente dal tipo di tecnica chirurgica applicata il paziente chiede ai  chirurghi del Reparto di 
Chirurgia Plastica dell’Istituto Galeazzi  di eseguire  l'intervento stabilito di comune accordo.

Firma del paziente :______________          Firma del chirurgo:_______________     

Data    _____________

Il  Ministero  della  Sanità  consiglia  di  sospendere  per  un  mese  ,  nel  caso  se  ne  faccia  uso  , 
l’assunzione  della  pillola anticoncezionale trifasica al fine di ridurre il rischio tromboembolico 
post-operatorio . 
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