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U
n naso “importante” può essere per alcune
persone un cruccio estetico non indifferente.
Il naso, infatti, caratterizza molto il volto e

può comportare veri e propri complessi. Un naso
troppo pronunciato può incidere
molto sul piano psicologico: studi
confermano che la disformia na-
sale incide sulla propria auto-
stima. Intervenire sul naso vuol
dire, quindi, non solo armoniz-
zarlo e migliorarlo, ma anche po-
tenziare l'immagine del sé. 
Attualmente gli interventi più
praticati sono la rinoplastica e il
rinofiller. La rinoplastica è un in-
tervento chirurgico che consente
di modificare la forma e le dimen-
sioni del naso in modo perma-
nente; è consigliata dopo il com-
pletamento della fase di crescita
in caso di osso nasale molto pro-
minente, punta del naso larga,
narici pronunciate. La rinopla-
stica, come tutti gli interventi
chirurgici richiede un'anestesia
totale o locale con sedazione, i
tempi di ripresa nel post-operato-
rio sono di 15/20 giorni, a volte
servono fino a due mesi per vedere il risultato finale
e definitivo. 
Il rinofiller è una procedura non chirurgica effet-
tuata in ambulatorio, non necessita di anestesia e

consiste in micro infiltrazioni sottocutanee di so-
stanze riempitive biocompatibili e riassorbibili (filler
a base di acido ialuronico), è la soluzione ideale per
le persone che desiderano un ritocco estetico del

naso senza dover ricorrere al bi-
sturi, può essere utile per tra-
sformare un naso aquilino in un
naso diritto, sollevando la punta,
per migliorare i gibbi poco pro-
nunciati, i difetti del dorso e della
punta, o per ritoccare una rino-
plastica. A differenza della rino-
plastica, il risultato del rinofiller
è immediato ma non permanente
perché la sostanza iniettata ha
un lento riassorbimento, in ge-
nere ha una durata di sei
mesi/un anno. Per queste carat-
teristiche, è molto richiesto so-
prattutto dai giovanissimi. 
Ovviamente entrambe le proce-
dure, una chirurgica e l'altra am-
bulatoriale, devono essere effet-
tuate da professionisti esperti
che, dopo un attento esame del
paziente, scelgono il trattamento
più indicato a soddisfare le aspet-
tative. Il risultato è sia sul piano

estetico che psicologico. Ricordo una paziente che
soffriva nel sentir dire spesso “Bella ragazza, ma
peccato il naso…”. Oggi, ad un anno dall’intervento,
le dicono “Bella ragazza, peccato sia sposata”..
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La rinoplastica è un intervento chirurgico che
consente di modificare la forma e le dimensioni
del naso in modo permanente. Il rinofiller è una

procedura non chirurgica effettuata in ambulatorio,
non necessita di anestesia e consiste in micro

infiltrazioni sottocutanee di sostanze
riempitive biocompatibili e riassorbibili.
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