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L’importanza di un naso armonico
neLL’equiLibrio deL viso

I
l naso, trovandosi al centro del viso, con-
tribuisce non poco a valorizzare la nostra
immagine: averlo "con la gobba",
"adunco", "aquilino" o "con le narici lar-
ghe" può essere fonte di disagio perchè al-
tera l'armonia dei tratti. Il naso, in effetti,

conferisce a dare tono e personalità all'immagine:
averlo proporzionato e ben modellato contribuisce
alla bellezza della persona. I difetti del naso, in-
fatti, incidono particolarmente sul piano psicolo-
gico perché trovandosi al centro del viso risaltano
subito all'occhio. Molti studi psicologici confer-
mano che la disformia nasale incide sulla auto-
stima, eseguire quindi una rinoplastica vuol dire
non solo rimodellare il naso, ma anche rivalutare
l'immagine che si ha di sé. Il paziente può oggi av-
valersi di tecniche diagnostiche e chirurgiche
molto evolute, e non solo per risolvere problemi
estetici, ma anche per quelli funzionali, come
setto e turbinati che incidono sulla funzionalità
respiratoria. Ogni viso ha bisogno di un naso
adatto, che sia in equilibrio con occhi e bocca. La
riuscita ottimale dell'intervento, infatti, dipende
dall'abilità del chirurgo, ma soprattutto dal suo
senso artistico e sensibilità individuale. La tec-
nica di rinoplastica da impiegarsi dipende dal tipo
di difetto da correggere: in genere gli interventi
più praticati sono quelli della correzione del dorso
e della punta del naso. Durante l'intervento si
potrà correggere contemporaneamente anche
l’eventuale deviazione del setto o l’ipertrofia dei
turbinati, in modo da migliorare la respirazione.
Alla fine dell'intervento verrà applicato un cerotto
chirurgico sotto la punta del naso e un piccolo

gesso protettivo sul dorso che consentirà non solo
ai tessuti di stabilizzarsi e alle ossa di non muo-
versi, ma anche di proteggere il naso da colpi ac-
cidentali. A differenza della rinoplastica eseguita
in passato, la tecnica moderna è meno invasiva:
il trauma facciale, con la presenza di ematomi sul
volto e sulle palpebre è molto limitato, e se com-
paiono lievi dolori post-operatorii sarà possibile
trattarli con normali analgesici da banco. L’inter-
vento di rinoplastica deve mirare alla naturalezza
dell’aspetto e all'armonia di tutti gli elementi del
volto, tale da avere la sensazione che il paziente
non sia stato mai operato. È importante, quindi,
simulare il risultato, visualizzarlo con il paziente
e concordare gli obiettivi. Un intervento di rino-
plastica è permanente, per cui ci si deve avvalere
di un chirurgo plastico esperto e scrupoloso, so-
prattutto attento alla salute e alle esigenze del
paziente. 

I difetti del naso incidono
particolarmente sul piano psicologico
perché trovandosi al centro del viso
risaltano subito all'occhio. Molti studi
psicologici confermano che la disformia
nasale incide sulla autostima, eseguire
quindi una rinoplastica vuol dire non
solo rimodellare il naso, ma anche
rivalutare l'immagine che si ha di sé.
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