
Azienda Ospedaliera Universitaria «G.B. Rossi», Verona 
Dipartimento di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo Facciale 

Direttore: Prof. Pier Francesco Nocini
XX Congresso Nazionale AICEFF - Perugia, 3-5 maggio 2018

Dott.ssa Irene Dell’Acqua - Dott. G. Botti - Dott.ssa C. Botti - Prof. P.F. Nocini - Dott. R. Nocini - Prof. D. Bertossi

LA CANTOPLASTICA DINAMICA

INTRODUZIONE

Nell’estetica del terzo medio del volto gli occhi rappresentano la componente più importante per 

espressività e comunicatività. La corretta posizione e la forma del canto laterale rappresentano la 

chiave per ottenere un soddisfacente aspetto estetico dell'occhio. 

Poiché la lassità della palpebra inferiore è una caratteristica comune dell'invecchiamento del viso e 

di alcuni problemi congeniti o post-traumatici, la sua correzione e quella della posizione del canto 

laterale sono fondamentali per ripristinare una forma oculare armoniosa. 

Tutto questo è possibile attraverso la chirurgia estetica: la cantoplastica. 

Questa tecnica chirurgica può essere suddivisa in statica o dinamica. 

Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare i risultati ottenuti dal trattamento, negli ultimi 10 

anni (gennaio 2005 – marzo 2015), di 30 pazienti mediante cantoplastica dinamica. 

Abbiamo studiato le corrette indicazioni, l'efficacia della procedura, sia a breve che a lungo termine, 

e le possibili complicanze correlate.

La cantoplastica statica rafforza il sistema di sospensione della palpebra senza alterare la posizione originale del canto. La 

tecnica prevede una plicatura del legamento cantale per sezionamento, accorciamento o riposizionamento del tendine. 

Le indicazioni all’esecuzione di una cantopessi statica sono: ipotonia della palpebra inferiore, abbassamento del margine 

palpebrale o difetti come ectropion, esposizione della sclera e dislocazione del canto laterale.

La cantoplastica dinamica prevede la modifica della posizione del canto laterale, che normalmente viene sollevato di pochi 

millimetri. Attraverso questa procedura viene modificata l'anatomia locale con il rilascio delle strutture di supporto dalle loro 

inserzioni originali ed il loro riposizionamento. 

Le indicazioni all’esecuzione di una cantoplastica dinamica sono: abbassamento post traumatico del canto laterale, 

malformazione congenita di tipo anti-mongolian (canto laterale> 3mm sotto il canto mediale), o per scopi puramente estetici (es. 

pazienti che richiedono una forma dell’occhio più orientale). 

ANALISI CLINICA PRE-OPERATORIA

• Raccolta della documentazione fotografica: posizione frontale, profilo e 45°, a riposo e sotto contrazione muscolare, con e senza flash. Dettaglio fotografico degli occhi con movimenti oculari.   

• Valutazione del tono palpebrale inferiore attraverso i seguenti test: 

1. Test di distrazione. La palpebra inferiore è tirata verso l'esterno e verso il basso. Se il suo margine si allontana dal bulbo oculare per più di 10-12 mm, significa che è presente un certo grado di lassità palpebrale. 

2. Snap-back test. Quando tirata verso il basso, la palpebra inferiore dovrebbe scattare immediatamente indietro nella sua posizione originale. Qualsiasi ritardo è indicativo di debolezza del muscolo orbicolare. Qualsiasi paziente 

con snap-back test positivo per ipotonia del muscolo orbicolare monolateralmente deve essere sottoposto a valutazione neurologica per escludere anomalie a carico del VII nervo cranico. 

3. Lateral commissure pushing test. Quando premuta con un dito, se la commessura esterna si sposta medialmente per più di 2 mm, significa che il sistema di sospensione della palpebra ha un certo grado di lassità, in 

particolare il legamento laterale e/o il tendine del canto laterale. 

• Verifica delle seguenti caratteristiche anatomiche: 

1. Rapporto tra il canto laterale e quello mediale. Il canto laterale è generalmente 2-3 millimetri sopra il canto mediale. 

2. La posizione della palpebra inferiore rispetto all'iride. Nella maggior parte dei casi la palpebra inferiore copre l’iride di circa 1-2 mm inferiormente. I pazienti con marcata lassità palpebrale inferiore possono mostrare uno «scleral 

show» (definito come sclera visibile tra l'iride e il margine palpebrale inferiore). Una piccola porzione di pazienti può presentare uno «scleral show» senza lassità palpebrale inferiore, ma come conseguenza di occhi prominenti o 

come normale variante anatomica. 

3. La prominenza del bulbo oculare come conseguenza di tessuto molle peri-orbitario, difetti ossei o vera prominenza. È necessaria cautela nella sospensione cantale per questi pazienti in modo da evitare l’eccessivo sovra-

posizionamento della palpebra inferiore sul globo oculare ed evitare l’effetto "cordicella" (pseudo-retrazione) del globo. Quando è richiesto un sollevamento minimo del canto laterale (1mm) può essere sufficiente una robusta 

plicatura dei legamenti del canto laterale. In caso di spostamento moderato (2 mm), è sufficiente staccare il legamento dal periostio del bordo orbitario ed ancorarlo nuovamente in posizione più alta. Per un riposizionamento più 

stabile verso l’alto del canto laterale (2-5 mm), è essenziale modificare completamente il sistema di ancoraggio: in questi casi i tendini dovrebbero anche essere rilasciati dal tubercolo Withnall (cantoplastica dinamica).

TECNICA CHIRURGICA IN 5 STEP:

Prima di iniziare l’intervento chirurgico è stata effettuata un’anestesia locale con 4-5 ml di lidocaina 1% con 1: 100.000 epinefrina 

ottenendo, dopo 10 minuti, la vasocostrizione dei tessuti molli. 

1. L'accesso chirurgico può essere effettuato mediante incisione in corrispondenza della palpebra superiore o della palpebra inferiore, ma 

nella maggior parte dei casi si effettua un duplice accesso tramite due incisioni di 10 mm nella parte più laterale della palpebra inferiore 

e superiore. 

2. Si procede a liberare il rafe dell'orbicolare e il legamento (la parte laterale del setto) dal periostio e, nel caso di duplice accesso, si crea 

un tunnel tra la palpebra superiore e quella inferiore. Il tendine del canto laterale viene rilasciato così da poter ottenere una completa 

mobilizzazione della commessura.

3. A questo punto, si incide il periostio sul margine orbitario per indebolirlo e vengono creati due fori da 1,5 mm distanti 3-4 mm. 

4. Con un Nylon o un Prolene 5/0 si attraversa il foro inferiore dall'esterno verso l'interno, quindi si va al legamento o direttamente 

all'estremità laterale del tarso e si ritorna alla superficie dall'interno verso l'esterno. 

Il tarso è una struttura rigida e di conseguenza la sua fissazione all'osso garantirà un più stabile sollevamento, tuttavia questo tipo di 

ancoraggio può dare origine più frequentemente a complicanze transitorie come  chemosi o irritazione congiuntivale (dovuto al fatto che 

i tessuti coinvolti sono totalmente anelastici e possono comprimere maggiormente i vasi linfatici). 

5. L’intervento chirurgico viene completato con una "cantoplastica superficiale" facendo ricorso a un lembo di muscolo orbicolare, ottenuto 

dalla palpebra inferiore e fissato ai fori praticati o al periostio sul lato esterno del bordo orbitario supero-laterale con un Vicryl 4/0. 

Uno stabile ancoraggio del muscolo orbicolare può infatti aiutare a sostenere la cantoplastica nella fase iniziale della guarigione. 

Per eseguire con successo una cantoplastica dinamica è necessario fare riferimento a punti di riferimento stabili. 

Potrebbe essere utile marcare la posizione originale del canto per calcolare con precisione il movimento desiderato. Ad esempio, un 

punto di riferimento può essere posto sul periostio a livello dell'inserzione del legamento originale, oppure è possibile usare riferimenti 

coincidenti con strutture anatomiche ben definite. 

Il bordo inferiore della palpebra alla fine della procedura dovrebbe coprire il limbo inferiore di circa 2-3 mm nella cantoplastica statica, 

mentre in quella dinamica dovrebbe essere sollevato simmetricamente in una posizione più alta. 

La media dei tempi chirurgici è risultata essere di 1 ora. 

Al termine della procedura i pazienti sono stati sottoposti a terapia corticosteroidea ed antibiotica orale e topica nei successivi 5 giorni, è 

stato consigliato l’uso di impacchi di ghiaccio durante le prime 24 ore dopo l’intervento chirurgico.

La posizione delle palpebre risulta sempre più alta immediatamente dopo l'intervento per poi modificarsi, spostandosi verso il basso, nei 

mesi successivi. Questo è il motivo per cui è necessario sollevare abbondantemente il canto laterale.
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RISULTATI E CONCLUSIONI

Questa tecnica chirurgica è estremamente efficace; è infatti in grado di correggere in modo permanente la deviazione 

congenita di tipo anti-mongolian e di ottenere una modifica significativa e duratura della posizione del canto laterale. 

L'85% dei pazienti trattati è stato estremamente soddisfatto dal risultato ottenuto. Tuttavia, dobbiamo sottolineare che 

questo tipo di intervento chirurgico è seguito da un cambiamento estetico radicale che può compromettere la stabilità 

psicologica del paziente (dismorfofobia) e nel 3% dei casi trattati è stata richiesta la rimozione delle suture di 

sospensione con il ripristino dello stato estetico precedente all’intervento chirurgico effettuato. A tal proposito, bisogna 

evitare di soddisfare richieste eccessive, a meno che non siano supportate da un'accurata valutazione psicologica, ed è 

molto importante, in ogni caso, discutere l’intervento chirurgico più volte.

Oltre alle complicanze comuni della blefaroplastica inferiore (ecchimosi, gonfiore, formazione di ematomi o asimmetrie), 

l'eccessiva tensione percepita dai pazienti nell'area trattata ha causato frequentemente disturbi (15%). In un unico caso 

si è manifestata un'asimmetria dovuta al distacco monolaterale della sutura di sospensione. Nel 10% dei nostri pazienti è 

stata osservata una lieve diplopia risolta in 2-3 settimane senza richiedere alcun trattamento. 

Il 100% dei nostri pazienti è ritornato a svolgere una vita sociale soddisfacente in circa 3-4 settimane con un risultato 

definito ottenuto a circa 6 mesi dall’intervento chirurgico.
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