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Un nUovo dispositivo ambUlatoriale per

la correzione delle orecchie prominenti

D
a pochi mesi è in commercio un
nuovo strumento, per offrire ai pa-
zienti una soluzione all’annoso pro-
blema delle orecchie prominenti.
Parliamo di un’innovativa opzione di
trattamento per i pazienti insoddi-

sfatti delle loro orecchie ad ansa, dette anche "a sven-
tola". È un trattamento ambulatoriale, non parago-
nabile al comune intervento chirurgico sia come ri-
schi che come tempi di ripresa, eseguibile con una li-
mitata anestesia locale (come dal dentista), rapido e
dai tempi di recupero veloci. EarFold® è un prodotto
Allergan, leader nella chirurgia estetica. Si contrad-
distingue dai precedenti interventi di otoplastica per
le seguenti caratteristiche: trattamento mininvasivo;
si esegue in anestesia locale; corregge le orecchie ad
ansa in 5-20 minuti; risultato prevedibile e perma-
nente; reversibile, se necessario; corregge in modo
permanente le orecchie prominenti, sia negli adulti
che nei bambini dai 7 anni d’età. La procedura pre-
vede un piano di trattamento personalizzabile. 
Una delle differenze con la tecnica tradizionale di oto-
plastica chirurgica, è l’impiego di un presidio deno-
minato “PreFold”. Utilizzato da mani esperte, è pos-
sibile visualizzare in anteprima il risultato e preve-
dere il grado di correzione ottenibile. In base a questa
valutazione, il professionista determinerà il numero
ottimale di impianti da utilizzare e la posizione mi-
gliore per ottenere il risultato desiderato. Il tutto
anche per concordare con il paziente il grado di cor-
rezione desiderato, prima dell’intervento vero e pro-
prio. La procedura ambulatoriale consiste nel posi-
zionare l’EarFold®, al di sopra della cartilagine. Si
tratta di una piccola clip in Nitinol, una particolare
lega metallica, impiantabile e specificatamente pro-
gettata per mantenere la forma dell’orecchio presta-
bilita. EarFold® consente di creare una nuova piega
al livello dell’antelice o accentuare la piega naturale
dell’orecchio, con una piccola incisione che richiede
solo uno o due punti di sutura. L’intervento viene ese-
guito in anestesia locale, dura circa 20 minuti, con
dimissione immediata. La differenza principale dal-
l’intervento classico è che non necessita di bendaggi
ed ha rapidi tempi di guarigione. Il paziente difatti,
così come dopo un trattamento di medicina estetica,

può ritornare immediatamente alle proprie attività
quotidiane e/o lavorative. Il trattamento, anche se re-
lativamente nuovo, è basato su una casistica di oltre
2 anni di pazienti trattati in Inghilterra mediante
uno studio pilota. Coloro che si sono sottoposti al trat-
tamento EarFold® hanno mostrato un’elevata soddi-
sfazione per gli esiti. Essendo una tecnica relativa-
mente nuova è necessario rivolgersi ad esperti spe-
cialisti che hanno eseguito un corso specifico di for-
mazione, e sono dunque in grado di valutare chi è ve-
ramente candidabile a tale procedura ed ottenere ri-
sultati ottimali.

È un trattamento ambulatoriale,
non paragonabile al comune intervento
chirurgico sia come rischi che come
tempi di ripresa, eseguibile con
una limitata anestesia locale
(come dal dentista), rapido e dai
tempi di recupero veloci.
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