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Introduzione

Il naso, organo tridimensionale delicato e complesso, occupa il centro del viso ed è pertanto più suscettibile a traumi.
Nell'antichità il naso era considerato "l'organo della reputazione" e veniva spesso amputato come punizione, con la certezza che ciò
avrebbe compromesso irreparabilmente la vita sociale dei condannati. La perdita di una porzione o della totalità del naso può comportare
danni funzionali, psicologici e sociali. Nel corso degli ultimi secoli, l'obiettivo della ricostruzione nasale si è evoluto, da semplice
"riempimento del difetto”, a completo ripristino della struttura nasale al fine di ottenere le migliori qualità estetiche e funzionali. A causa
della struttura anatomica composta da superfici concave e convesse, la ricostruzione nasale rappresenta una grande sfida chirurgica.

Case report

Paziente di 28 anni, donna, caucasica, non fumatrice, in abs con ferita lacero contusa facciale da morso di cane. All'esame obiettivo, circa 4
ore dopo l'incidente, si evidenziava perdita di sostanza nasale delle dimensioni di 1,8 x 2,0 cm, margini irregolari ed un difetto interessante
la punta nasale, il terzo medio della cartilagine alare destra ed il triangolo molle di Converse con totale avulsione di cute, sottocute,
cartilagine e mucosa. Si procedeva ad esecuzione di Rx ossa nasali negativo per frattura, somministrazione di immunoglobuline antitetano
ed antibioticoterapia con Amoxicillina + Ac. Clavulanico per via endovenosa.
Intervento chirurgico
Dopo aver analizzato il difetto, non disponendo della struttura anatomica avulsa, si decideva per una ricostruzione con innesto composito:
- Analisi delle dimensioni del difetto e toeletta chirurgica dei margini (fig. 1).
- Prelievo di innesto cutaneo-cartilagineo a livello del trago destro scelto come sito donatore (Fig. 2).
- Allestimento dell’innesto a livello nasale e sutura dello stesso con nylon 5-0 (Fig.3).
- Posizionamento di moulage medicato esterno e garza grassa endonasale per evitare il collasso delle pareti.
- Rimodellamento del difetto del sito donatore mediante lembo di rotazione a cerniera superiore di cute preauricolare (Fig. 4).

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Follow up
15°e 30°giornata postoperatoria:
innesto trofico con esiti cicatriziali in via di guarigione.
12°mese postoperatorio:
ala nasale destra stabile e consistente ricoperta da cute integra
di colorito omogeneo al tessuto circostante; narici simmetriche;
assenza di deficit estetico del sito donatore (Fig.5).
Ad un anno dall’intervento, per la persistenza di una cicatrice
ipertrofica visibile in profilo nasale destro, la paziente veniva
sottoposta a revisione di ferita chirurgica mediante fresa
dermoabrasiva in anestesia locale con ulteriore miglioramento
estetico.

Conclusioni

Figura 5

I difetti nasali possono verificarsi per svariate cause che vanno dal trauma alle escissioni chirurgiche di lesioni benigne o maligne. Nelle
ricostruzioni nasali, per difetti maggiori di 1,5 cm, i singoli innesti cutanei senza supporto cartilagineo, non risultano idonei a ripristinare
questa delicata architettura, pertanto, il gold standard negli adulti, in cui il tessuto avulso non può essere recuperato o non ha condizioni
per il reimpianto, è generalmente il lembo frontale mediano. Tuttavia, in donne giovani, il lembo indiano potrebbe non risultare la scelta
migliore ai fini estetici. Gli innesti compositi utilizzando cute, sottocute e cartilagine, sebbene impiegati in genere per lesioni inferiori ad
1,5 cm, rappresentano una valida alternativa in pazienti selezionati (non fumatori, in abs e sottoposti ad accurata bonifica chirurgica dei
margini perilesionali) anche per difetti di dimensione maggiore di 1,5 cm. L'orecchio è il sito donatore più comune, con innesti prelevati
dal trago e dalla conca in quanto l’abbondante vascolarizzazione del derma auricolare riduce il rischio di necrosi.
Riteniamo che, in casi ben selezionati, il composite graft rappresenti una valida alternativa ricostruttiva in grado di bilanciare il rischio di
non attecchimento con la possibilità di ottenere un risultato estetico estremamente soddisfacente.
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