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Tra i disagi a livello psicologico si riscontra la non accettazione di un naso ritenuto di forma e dimensioni 

non adeguate. Queste problematicità, sia di ordine fisico che psicologico, possono portare il soggetto a 

ricorrere alla chirurgia plastica ed estetica, al fine di rimodellare la forma e le dimensioni del naso e porre 

definitivamente fine ai disturbi. Se decidete di sottoporvi ad un intervento: Il chirurgo, nel corso della  visita 

preliminare, ascolterà i vostri obiettivi ed esigenze, saprà consigliarvi al meglio sull’intervento e sul tipo di 

procedura da eseguire come: Rinoplastica,  Settoplastica o  Rinosettoplastica, la quale include entrambe le 

precedenti.  

Vi illustrerà i benefici che potrete ottenere con l’intervento e le possibili controindicazioni. L’approccio 

moderno della chirurgia del naso deve però tener conto non solo della forma del naso in particolare ma 

anche di quella del viso.  In passato si verificava la tendenza chirurgica di modellare il naso rendendolo 

armonico in sé e ciò rendeva comunemente il risultato poco naturale.   Attualmente il progetto di 

rinoplastica deriva da uno studio approfondito della morfologia del viso, della personalità del candidato e 

ovviamente delle richieste dello stesso. Da qui l’importanza di scegliere con cura il medico a cui ci si rivolge. 

Tipi di intervento 

Rinoplastica naso a patata denominazione comune con la quale si è soliti indicare una naso con la punta 

arrotondata e di dimensioni maggiori rispetto alla forma. L’intervento per correggere il naso a patata può 

riguardare la sola punta, ma nella maggior parte dei casi è necessario intervenire anche sul dorso.  

L’operazione consiste nella riduzione delle cartilagini e/o la riduzione del tessuto adiposo, e avviene in 

anestesia locale con sedazione . Le riduzioni sono millimetriche, pertanto è necessario un’estrema 

manualità e precisione. Con le nuove tecniche all’avanguardia si possono evitare anche le cicatrici esterne. 

La maggior parte dei pazienti per l effetto analgesico prolungato non presentano dolori ne ematomi dopo 

l’intervento e il gonfiore è alquanto limitato. Vengono inseriti tamponi nella cavità nasale. La successiva 

asportazione degli stessi provoca intenso dolore. Nella tecnica moderna i tamponi sono stati sostituiti da 

piccole garze di profondità  ridotta la cui asportazione avviene entro 24 ore ed è indolore. 
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I costi per rifarsi il naso variano a seconda di molti fattori, dei quali occorre tenere conto qualora si 

decidesse di sottoporsi all’intervento: il costo della clinica, il compenso del chirurgo, la tipologia di disturbo 

sulla quale occorre intervenire.  

 I costi si aggirano intorno ai 3000-5000 in caso di intervento sulla sola punta. 

 

L’ intervento più comune di chirurgia estetica del naso è la correzione del gibbo, del naso a patata e del 

largo. Le procedure necessarie in questi casi sono tali da dover modificare la struttura ossea e cartilaginea e 

di conseguenza si tratta di una operazione completa.  

Il costo di tali interventi è compreso tra 4000 e 8000 euro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


