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BACKGROUND OBIETTIVO DELLO STUDIO

La punta del naso è caratterizzata da numerose variabili anatomiche, 
anomalie o deformità e vi sono numerose tecniche rinoplastiche che 

consentono di correggerla.

Va sottolineato che i difetti della punta non sono dovuti solamente alla 
forma ed allo spessore della cartilagine, lo spessore della pelle e del 
tessuto sottocutaneo sono altri fattori importanti che devono essere 

presi in considerazione prima e durante l’intervento chirurgico, 
influenzandone il risultato estetico e funzionale.

Nessuna tra le molteplici tecniche di approccio e di resezione è per 
definizione la migliore. La scelta del metodo da usare, della sede e 

della quantità di cartilagine da asportare in un dato caso dipende dal 
tipo e dal grado di patologia, da un lato, e dalla pratica e 

dall’esperienza del chirurgo, dall’altro.

Presentiamo una tecnica di restringimento e definizione della 
punta mediante resezione del margine craniale della crus 

laterale con tecnica di lussazione o “delivery”, che consente 
la completa visualizzazione del campo operatorio.

L’approccio presentato trova indicazione in caso di punta 
larga, poco definita, bulbosa, quadrata o tonda e consente di 

ottenere maggiore definizione, garantendo un efficace 
sostegno alla parete nasale laterale e limitando una eccessiva 

rotazione della punta.

1)Nagarkar P., Role of the cephalic trim in 
modern rhinoplasty, Past reconstr Surg. 2016 
Jan; 137 (1):89-96.
2) Huizing E.H., de Groot J.A.M, Chirurgia 
nasale funzionale e ricostruttiva, 2006
3)Klinger M., Rinoplastica, 2009

La tecnica presentata consente di contenere la rotazione della punta senza indebolirne 
eccessivamente la struttura e di mantenere una efficace funzione della valvola nasale.
Nei pazienti di sesso maschile, ad esempio, e’ sufficiente una correzione molto delicata 
(“rinoplastica minima”) per ottenere un risultato eccellente e del tutto naturale, di piena 

soddisfazione sia per il chirurgo che per il paziente.
“Non è tanto quello che asporti, ma quello che lasci” (Kern)
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Questa tecnica consiste in una resezione parziale del margine cefalico 
delle alari con preservazione di una piccola porzione di cartilagine a 

tutta altezza, di circa 3 mm di larghezza, al limite tra i due terzi laterali 
e il terzo mediale delle cartlagini alari. Si esegue una incisione 

intercartilaginea in maniera usuale con scollamento della cute; il 
margine caudale del dome è afferrato con un uncino e trazionato in 

direzione caudale, la crus laterale è cosi’ esposta.

Si procede a resecare la porzione craniale della crus laterale, con 
un’incisione da cui si ricava un pilastro di cartilagine largo circa 3 mm 

all’unione del terzo mediale con i due terzi laterali delle alari. La 
quantità da rimuovere è prudentemente misurata in base alle 

necessità, mantenendo la simmetria delle porzioni residue delle 
cartilagini. È inoltre fondamentale evitare l’asportazione della porzione 

più laterale delle cartilagini, che potrebbe dare origine a retrazioni 
cicatriziali.

Con la tecnica di McCoullogh, gli archi cartilaginei, ora “svuotati”, 
possono essere suturati insieme a livello delle crura mediali o a livello 

dei duomi.
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