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SCOPO DELLO STUDIO 

In questo studio ci proponiamo di fornire una proposta di approccio 
sequenziale alla gestione della deformità del tear trough o solco nasogiugale, 
ponendo l’attenzione sulla stadiazione del grado di deformità preooeraorio al 
fine di fornire indicazioni personalizzate per il tipo di deformità di ciascun 
paziente. 

PAZIENTI E METODI 

Campione esaminato: 120 pz  (80 f e 40 m) 

Età compresa tra i 20 e i 55 aa ( media: 42,5 aa) 

Follow up: 18 mesi 

 

Classificazione della tear trough deformity: 

1. PRIMO GRADO-LEGGERA DEFORMITÀ: solco lievemente accentuato, 
piccola protrusione dei fat pad della palpebra inferiore e assenza di 
significativa lassità dei tessuti. Pz giovane (fig 3 a-b) 

2. SECONDO GRADO-MEDIA DEFORMITÀ: solco accentuato, protrusione 
dei fat pad della palpebra inferiore con iniziale lassità dei tessuti molli del 
midface. Pz adulto. (fig 4 a-c) 

3. TERZO GRADO-GRAVE DEFORMITÀ: solco molto accentuato con 
protrusione importante dei fat pad palpebrali inferiori associati a notevole 
lassità dei tessuti  molli del midface. Pz adulto o anziano (fig 6 a-c) 

 

Tecniche di correzione della deformità adottate: 

1. Primo grado: lipofilling o filler con acido ialuronico (fig 3 a-b) 

2. Secondo grado: blefaroplastica inferiore con lembo di muscolo 
orbicolare  (fig 5 a-b) 

3. Terzo grado: midface lifting (fig 7 a-b) 

A tutti i pz, dopo un anno di follow up, è stato chiesto di dare un giudizio sul 
grado di soddisfazione della correzione attraverso somministrazione di una 
scala Likert a 10 passi. (fig.8) 

 

 

 

BACKGROUND E PREMESSE ANATOMICHE 
il "nasojugal groove" (in italiano "solco nasogiugale") conosciuto comunemente anche come "tear trough", è un solco cutaneo che si estende inferolateralmente  dal canto mediale  ad 
approssimativamente  la linea medio-pupillare e diventa  progressivamente più evidente con l'invecchiamento. La porzione laterale di tale solco, estendentesi dalla linea medio-pupillare alla 
regione malare, prende il nome di "palpebromalar groove". Con l'invecchiamento questi due  solchi si connettono tra loro, creando un'unica depressione arciforme che delimita nettamente il 
grasso orbitario superiormente dal midcheek che risulta restruso  inferiormente. Quando si verifica tale evenienza,il solco che viene a crearsi prende il nome di "lid-cheeck junction“ (Figg 1-
2). Per la sua importanza estetica, la deformità del tear trough, l'accentuazione cioè della depressione di questo solco dovuta spesso all'età ma anche ad altre condizioni, costituisce un 
importante motivo di ricorso al Chirurgo plastico da parte del paziente. Tuttavia, pur essendo motivo di viva discussione scientifica, la sua esatta derivazione anatomica resta ancora poco 
compresa. Tra le ipotesi:  

• sarebbe la prominenza del margine orbitario risultante dalla discesa del malar fat pad 

• sarebbe la  zona di giunzione del setto orbitario all'arco marginale 

• sarebbe il risultato di una rarefazione del tessuto adiposo nella zona tear though o una erniazione del grasso orbitario al di sopra di esso 

• sarebbe il risultato di una "confluenza triangolare" delle origini del muscolo orbicularis oculi, del muscolo levator labii alaeque nasi e del muscolo levator labii superioris  

• si tratterebbe di una "fessura" tra la porzione palpebrale e quella orbitaria del muscolo orbicularis oculi  

 

 

 

N° PZ / % tot RANGE ETÀ GRADO DEFORMITÀ CORREZIONE 

25 (28,8 %) 20-40 aa PRIMO FILLER 

60 (50%) 35-55 aa SECONDO BLEFARO+ 
LEMBO 

35 (29,2 %) 50-60 aa TERZO MIDFACE LIFT 

Figura 8: .Scala Likert a 10 passi somministrata ai pazienti al fine di valutare il loro grado di soddisfazione 
per il risultato ottenuto a un anno dal trattamento 

RISULTATI 

I pazienti  con deformità di grado lieve (28,8% tot) sono stati trattati con 
l’iniezione di filler a base di acido ialuronico (8 pazienti,  32%, molto giovani 
e con deformità molto lieve e localizzata, o pz molto magri con impossibilità 
di prelievo adiposo) o lipofilling (17 pazienti, 68%, meno giovani e con 
deformità lieve). 

I pazienti con deformità di grado moderato (50% tot) sono stati trattati con 
blefaroplastica inferiore + lembo di muscolo orbicolare e indebolimento del 
tear trough-orbicularis retaining ligament. 

I pazienti con deformità di grado severo (29,2% tot) sono stati trattati con 
midface lifting, 

Il 95% dei pazienti a un anno dal trattamento, ha fprnito un giudizio superiore 
a 7 sulla scala Likert  (fig.8) di soddisfazione estetica dei risultati. Il restante 
5% ha dato un giudizio compreso tra 6 e 7 valutato a 12 mesi dall’intervento. 
Nessuno ha espresso valori inferiori a 6. 

Il 10,5% (10) dei pazienti sottopostisi ad interventi chirurgici (grado medlio-
elevato di deformità) ha avuto complicanze di grado lieve (ematomi, edema 
locale, parestesie o riduzione della sensibilità locale) risoltisi entro 2 mesi 
dall’intervento senza reliquati. 
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• sarebbe risultato della fissazione prodotta sui tessuti molli dal retaining ligament orbicolare: e il legamento orbitomalare 

• si tratterebbe di un vero e proprio legamento osteocutaneo compreso tra le porzioni palpebrale e orbitaria del muscolo orbicularis oculi, rispettivamente cefalica e caudale ad esso. Tale legamento originerebbe dall’osso mascellare, inserendosi fermamente nella 
cute  proprio in corrispondenza del tear trough. Il legamento si estenderebbe dalla zona di inserzione del tendine cantale mediale, immediatamente al di sotto della cresta lacrimale anteriore, fino approssimativamente alla linea medio-pupillare, area a partire dalla 
quale si continuerebbe nel retaining ligament orbicolare.  

 Il tear trough-orbicularis retaining ligament ha l’effetto di connettere e tenere l’orbicularis oculi e il malar fat pad allo scheletro.  Una significativa elevazione del segmento nasolabiale superiore e/o del malar fat pad possono essere ottenuti solo dopo un completo 
distacco del retaining ligament e deltear trough ligament. 

Fig.1 Rappresentazione su vivente 
della posizione del tear trough, del 
palpebromalar groove e del malar 
mound 

Fig.2 Rappresentazione schematica sull’ 
orbita destra del tear trough-orbicularis 
retaining ligament.  Da notare la variazione 
dello spessore della struttura e i rapporti 
con le strutture circostanti. 

Figura 3a-b:  Pz Con deformtà di grado lieve trattata con lipofilling, da notare la texture cutanea a livello della palpebra 
inferiore e del solco e la correzione del colore cutaneo  

Figura 4a-c:  Pz Con deformtà di grado lmoderato trattata con blefaro plastica inferiore + lembo muscolare di muscolo 
orbicularis 

Figura 6 a-d:  Pz Con deformtà di grado severo, trattato con midface lifting 

DISCUSSIONE 
 

La deformità del tear trough è argomento ancora  attuale per due motivi: la 
sua connotazione anatomica ancora poco chiara e le diverse scuole di 
pensiero sulle metodiche per trattarlo efficacemente. Tra i fatti che 
contribuiscono alla prominenza della deformità del tear trough, il fattore 
eziologico primario potrebbe essere l’effetto di connessione del legamento 
stesso tra la cute suborbitaria mediale e l’osso mascellare. Secondo fattore 
potrebbe essere rappresentato dalla diversa qualità e quantità dei tessuti al 
di sopra e al di sotto del legamento stesso. 

Al di sopra del legamento, inoltre, la cute appare sottile ed il grasso 
sottocutaneo è assente facendo trasparire il reticolo vascolare sottocutaneo 
e presentando una colorazione più scura rispetto alla cute circostante. Al di 
sotto la cute è spessa e il sottocutaneo più abbondante. La prominenza  del 
grasso orbitario sopralegamentoso e la retrusione del mascellare, unite 
all’atrofia e alla discesa dei tessuti al di sotto del legamento, costituiscono 
la causa dell’accentuazione del solco nasogiugale con l’invecchiamento. 

Il tear trough ha implicazioni cliniche nella correzione della sua deformità sia 
chirurgica  che non. 

Come già detto, la correzione a mezzo di lipofilling o acido ialuronico è da 
riservarsi a pz con deformità di grado 1. I filler infatti addolciscono il tear 
trough ripristinando il volume soprattutto dell’area mediale suborbitaria 
caudalmente al legamento stesso. Il lipofilling, oltre ai pregi enunciati per 
l’acido ialuronico, presenta  la capacità di attecchire stabilmente nella zona 
ricevente, nonché una capacità coprente sul reticolo venoso sottocutanep e 
una capacità di schiarire la cute palpebrale. Accortezza cui fare attenzione 
è quella di non posizionare il filler al di sopra o direttamente nel legamento 
per evitare deformità. 

Nelle opzioni chirurgiche per il ringiovanimento del terzo medio del volto, il 
legamento nasogiugale assume sempre grande importanza. Il legamento 
deve essere completamente deteso sia nel corso dell’allestimento del 
lembo muscolare per la blefaroplastica inferiore, sia in caso di esecuzione 
di un midface, quando si voglia ottenere una risoluzione della tear trough 
deformity. Infatti, nelle procedure di addressing del solco nasogiugale 
preperiostali, la porzione mediale dell’origine dell’ orbicularis oculi deve 
essere completamente distaccata dal mascellare; mentre, nelle 
sottoperiostali, il legamento nasogiugale osteocutaneo viene distaccato dal 
mascellare a livello sottoperiostale.  

Quando poi si considerano procedure di elevazione del terzo medio della 
guancia il tear trough ligament, e il più laterale orbicularis retaining ligament 
costituiscono degli elementi chiave nella gestione (segue→) 

 

La tear trough deformity costituisce un importante problema relativamente 
all’estetica dell’invecchiamento cutaneo del terzo medio del volto e, come 
tale, richiede una accorta valutazione, una classificazione e un approccio 
sequenziale di trattamento che tenga conto di più variabili e delle diverse 
interrelazioni che esse presentano in ogni paziente. 

Trattare in maniera errata le alterazioni a carico di questa struttura vuol dire 
infatti spesso non risolvere il problema al paziente, aggredire in maniera 
importante strutture nobili e, non ultimo, creare retrazioni cicatriziali o 
alterazioni anatomiche in un’area ad elevata valenza estetico funzionale, 
spesso di difficile risoluzione. 

CONCLUSIONI 

Figura 5 a-b: immagini imtraoperatoria e schematica mostranti il posizionamento e l’allestimento del lembo di muscolo 
orbicolare 

Figura  7 a-b: immagini imtraoperatoria e schematica mostranti il razionale e la sospensione intraoperatoria dei tessuti molli 
del midface lifting 

(continua) della posizione del terzo medio  della guancia. Pertanto, per 
l’effettiva mobilizzazione del midcheek, l’intero tear trough ligament-
orbicularis retaining ligament  deve essere completamente distaccato.  

L’invecchiamento della palpebra inferiore, nella visione globale 
dell’invecchiamento  del terzo medio del volto, costituisce un ulteriore 
aspetto fondamentale. Spesso infatti ad un terzo medio ptosico con un 
solco nasogiugale pronunciato, si associa una diminuzione del tono del 
muscolo orbicolare con un suo cedimento e talvolta una sua ptosi che 
accentua la tear trough deformity. Nella nostra esperienza, la gestione della 
cute palpebrale e dei tessuti del terzo medio del volto non può esimersi dal 
trattare anche la porzione muscolare della palpebra inferiore attraverso 
l’allestimento di un lembo  muscolare di orbicolare da risospendere a livello 
del canto laterale e della cornice orbitaria laterale. Tale procedura, da noi 
routinariamente eseguita durante qualsiasi intervento di ringiovanimento 
che violi la palpebra inferiore, costituisce un momento fondamentale sia 
per il suo effetto di ritensionamento e lifting di tutti i tessuti al di sopra e al 
di sotto del solco nasogiugale e sia per la sua capacità di rimodellamento 
del tessuto adiposo sottostante, spesso ptosico ed esofitico pur senza 
grosse ipertrofie. Il trattamento del teartrough ligament appare dunque 
sinergico all’azione tesniva del lembo di orbicolare.  

Inoltre, l’allestimento di un lembo squisitamente muscolare permette 
l’ulteriore vantaggio di poter ridistribuire e drappeggiare la cute 
indipendentemente dalle strutture sottostanti donandole un aspetto 
estremamente naturale ed evitando retrazioni.   

Bibliografia: 
Wong CH1, Hsieh MK, Mendelson B. The tear trough ligament: anatomical basis 
for the tear trough deformity.Plast Reconstr Surg. 2012 Jun;129(6):1392-402. 
Wong CH1, Mendelson B. Extended Transconjunctival Lower Eyelid 
Blepharoplasty with Release of the Tear Trough Ligament and Fat 
Redistribution.Plast Reconstr Surg. 2017 Aug;140(2):273-282. 
Hashem AM1, Couto RA, Waltzman JT, Drake RL, Zins JE.Evidence-Based 
Medicine: A Graded Approach to Lower Lid Blepharoplasty.Plast Reconstr Surg. 
2017 Jan;139(1):139e-150e. 
Adamson JE, McCraw JB, Carraway JH.Use of a muscle flap in lower 
blepharoplasty.Plast Reconstr Surg. 1979 Mar;63(3):359-63. 
 


