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• L'involucro dei tessuti molli che sovrastano l’infrastruttura osteocartilaginea

del naso è composta da 5 strati distinti: la cute, lo strato areolare superficiale,

lo strato fibromuscolare o SMAS, lo strato areolare profondo, e lo strato

pericondrale e periosteo. Le connessioni ligamentose all'interno del piano

dello SMAS svolgono un ruolo fondamentale nell'interazione dinamica di

compressione e definizione del naso stesso.

• La dissezione effettuata durante l’approccio open della rinoplastica comporta

l'elevazione dell’involucro dei tessuti molli sovrastanti lo strato pericondrale e

periosteo e la cui interruzione porta a un gonfiore post-operatorio con un

prolungato rimodellamento della cicatrice prima che i risultati definitivi

vengono raggiunti dai 12 ai 18 mesi dopo l'intervento.

• Obiettivo del corretto scollamento dei piani è quello di ridurre al minimo il

gonfiore post-operatorio e di «sfruttare» il legamento di Pitanguy per ottenere

la definizione della regione del supratip.

BACKGROUND

LA NOSTRA GESTIONE

METODI DI ANCORAGGIO

• Una volta terminata la chirurgia del terzo superiore, medio e della punta, il

legamento può essere riparato e riposizionato in due diverse maniere:

• facendo scorrere la sua estremità caudale dal supratip verso la columella a

coprire, come un innesto di camouflage, la regione interdomale e poi

suturandone la porzione caudale stessa alla regione intercrurale oppure;

• effettuando una incisione parasettale nella regione al di sotto del dome

monolateralmente dalla quale poi far scorrere il legamento in senso cranio-

caudale ed in posizione paramediana, evitando cosi’ che esso vada a ricoprire

la regione interdomale. Successivamente lo si sutura in regione cefalica

parasettale mediante un punto trasfisso; residua cosi’ una piccola area della

mucosa del setto disepitelizzata ma che guarisce poi avendo il trofismo del

legamento sottostante.

• Il criterio di scelta tra le due tecniche riparative è soltanto dato dall’effetto

intraoperatorio di definizione della supratip area valutato dall’operatore.

CONCLUSIONI

• La gestione descritta in questo poster del legamento di Pitanguy (nel quale

gli autori comprendono anche il legamento interdomale sezionato) consente

di aumentare la definizione post-operatoria della supratip area in quanto il

legamento stesso, dotato di intrinseca capacità elastica, contribuisce ad

eliminare spazio morto nel sottocute e quindi a diminuire sensibilmente

l’accumulo di edema e successivamente di fibrosi in tale zona.

• Questa azione risulta essere decisiva per massimizzare il risultato estetico

della regione del supratip aumentando cosi’ le possibilità di una buona

riuscita estetica della chirurgia.
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• In tecnica open si procede all’elevazione del lembo columellare facendo

attenzione a preservare i tessuti molli intercrurali. Nella regione interdomale

si identifica il piano sovra-SMAS e si separa il sottocute dalla porzione

superficiale del legamento di Pitanguy fino alla regione del supratip. Si torna

poi alla regione columellare divaricando le crus mediali, scollando mediante

forbici di Converse il pericondrio di entrambe le crura mediali ed elevando

cosi’ un lembo pericondrio-fascio-ligamentoso mediano.

• La dissezione prosegue cefalicamente fino alla zona interdomale

bilateralmente ed isolando la porzione profonda del legamento fino al suo

passaggio al di sotto del legamento interdomale.

• Si effettua la sezione inferiore del legamento a livello della sua connessione

con la spina nasale anteriore e lo si segue in “profondità” all’interno del setto

membranoso fino alla sua inserzione sul margine caudale della cartilagine

quadrangolare dalla quale lo si separa in direzione caudo-cefalica. A tal punto

l’isolamento del legamento profondo termina a livello dell’angolo settale

anteriore comprendendo anche il legamento interdomale stesso.
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