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Lo “Scroll Swing Flap” è una tecnica originale di flap composito (cartilagine e tessuti molli) allestito 
mediante incisione trans-cartilaginea e ruotato supero-medialmente o supero-lateralmente al fine di 
correggere, rispettivamente, un restringimento della porzione caudale della volta cartilaginea  oppure 
un infossamento della porzione supero-laterale della “scroll area”. L’indicazione ideale per l’utilizzo di 
tale tecnica è rappresentata dalla contemporanea presenza di eccesso di volume delle crura laterali e da 
“pinching” mono- o bilaterale della volta cartilaginea caudale.

Metodi: Sono stati inclusi nello studio 21 pazienti con restringimento monolaterale (16 pazienti) o 
bilaterale (5 pazienti) della volta cartllaginea. La valutazione preoperatoria comprende esame obiettivo, 
endoscopia nasale, fotografie preoperatorie standard (14 pose) e “wishlist” del paziente.
Le fasi fondamentali della tecnica sono: una incisione trans-cartilaginea e allestimento del lembo (A); 
scollamento della area che alloggerà il lembo attraverso la medesima incisione (B); caricamento del 
lembo (C) rotazione del lembo e ancoraggio con sutura guida (D). 

Risultati: I 21 pazienti inclusi nello studio hanno una 
età media di 26 anni (range 17-54 anni) ed il follow-up 
post-operatorio medio è stato di 13 mesi (range 6-36 
mesi). La comparazione tra foto pre e post-operatorie 
ha evidenziato un miglioramento delle deformità in 
tutti i casi studiati. Al 6° mese di follow-up, la 
somministrazione ai pazienti del questionario ROE 
(Rhinoplasty Outcomes Evaluation) ha rivelato che il 
93% dei pazienti è soddisfatto dei risultati estetici del 
trattamento. Il follow-up a lungo-termine non ha 
mostrato riassorbimento dei tessuti trasferiti in 
nessuno dei casi inclusi. 

Conclusioni: Lo “Scroll Swing Flap” può essere 
considerata una valida tecnica per correggere il 
pinching della porzione caudale della volta 
cartilaginea nei casi in cui si associa ad eccesso di 
volume dellle crura laterali. 
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