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Presentazione 

“La Rinoplastica è tradizionalmente considerata una procedura 
chirurgica per ristrutturare il quadro osseocartilagineo del naso al 
fine di migliorarne l’aspetto e spesso la respirazione. Tuttavia, la 
forma del naso è un complesso di curve, dossi, valli, luci e ombre 
che formano non solo il quadro sottostante, ma che coprono pure 
il naso. Meno attenzione è stata dedicata all’involucro dei tessuti 
di pelle morbida e ancora meno agli effetti della muscolatura 
nasale sull’aspetto. Negli ultimi 10-15 anni, la nostra compren-
sione della  dinamica della muscolatura facciale si è notevolmente 
ampliata e, con essa,  anche una maggiore considerazione  degli 
effetti dei muscoli nasali. Rafforzata dalla nostra maggiore padro-
nanza dei neuromodulatori, ora possiamo prevedere in maniera 
affidabile gli effetti della chemiodenervazione della faccia e,  in 
particolare, del naso. Insieme ad  un assortimento più sicuro e 
più prevedibile di fillers iniettabili nei tessuti molli, trattamenti 
minimamente invasivi del viso sono ormai diventati pilastri della 
chirurgia plastica facciale.  In questo lavoro,   dr. Braccini e dr. 
Redaelli hanno  applicato, con  notevole  considerazione,  proce-
dure minimamente invasive alla rinoplastica.  Questa attenzione 
al dettaglio rientra nell’ambito dell”arte della rinoplastica” e 
anche quei chirurghi che hanno scelto di non eseguire queste 
procedure possono apprezzare l’analisi estetica visualizzata dai 
loro colleghi. Sebbene queste procedure minimamente invasive 
non sostituiranno la rinoplastica chirurgica, un’analisi estetica 
necessaria per  l’iniezione rinoplastica servirà anche ai chirurghi 
per  migliorare qualsiasi valutazione delle sfumature del naso e 
la sottigliezza della rinoplastica.

Anthony P. Sclafani

Direttore del Facial Plastic Surgery

The New York Eye & Ear Infirmary

New York, N.Y.

Professore di Otorinolaringoiatria

New York Medical College

Valhalla, N.Y. 
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Al Dott. Redaelli e al Dott. Braccini vanno le nostre congratulazioni 
per il loro trattato informativo e pratico sui principi di base e sulla 
pratica clinica della rinoplastica medica non invasiva. Questo testo 
completo e ben illustrato è ricco di un’ampia varietà di casi clinici 
che copre l’intera gamma di ciò a cui un medico praticante potrebbe 
andare incontro nel trattare pazienti con asimmetrie del naso con-
genite o post-operatorie. Questo è un libro atteso da tempo. È ben 
scritto e di facile lettura. Il suo valore è nella sua descrizione chiara 
dell’anatomia nasale di base associata ad  importanti biometrie 
necessarie per valutare con precisione le asimmetrie e le anomalie 
anatomiche che possono essere facilmente corrette attraverso inie-
zioni di neurotossina ed impianti di riempimento dei tessuti molli. 
Si tratta di un manuale di tecnica orientata, che spiega con varie fo-
tografie cliniche chi, come, dove, quando e quanto occorre iniettare 
per ottenere il risultato estetico desiderato. Vi è un’abbondanza di 
informazioni sulla storia e sull’anatomia e su quanto queste siano 
legate all’estetica facciale. Questo manuale ben scritto e pieno di 
istruzioni affronta gli importanti principi di selezione dei pazienti, 
la documentazione e la fotografia, ossia tutti gli aspetti essenziali 
dell’estetica clinica. Gli autori hanno un approccio artistico alla 
rinoplastica medica nell’illustrare le loro tecniche di trattamenti 
a base di neurotossina e filler in modo molto preciso educativo, 
includendo anche le controindicazioni della terapia, la selezione 
dei prodotti preferiti per ottenere determinati risultati e le relative 
considerazioni giuridiche. Si tratta di un manuale conciso, ma che 
comprende ogni nozione legata al miglioramento degli antieste-
tici cambiamenti che possono verificarsi nell’area  del naso nella 
propria vita grazie al caso, all’età o ad interventi chirurgici. Dopo 
aver letto e digerito tutti i concetti sottolineati in questo libro, il 
lettore sarà ben dotato della consapevolezza che è necessario gestire 
i diversi difetti nasali che, prima dell’avvento delle neurotossine 
e dei filler per i tessuti molli, potevano essere corretti solo con 
un intervento chirurgico. Questo libro è un must per ogni medico 
che si preoccupa delle esigenze estetiche dei propri pazienti e che 
desidera una soluzione affidabile. È un autorevole testo che aiuta 
a guidarlo nel modo corretto e innovativo finalizzato a migliorare 
l’aspetto estetico del naso.

Anthony V. Benedetto

Professore Clinico Associato di Dermatologia
Dipartimento di Dermatologia dell’Università della Pennsylvania 

Scuola di Medicina
Philadelphia, PA

     Direttore Medico del Centro Chirurgico Dermatologico di Philadelphia
Philadelphia, PA 19107

e-mail: avb@benedettoderm.com

Presentazione 
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Presentazione 

 La rinoplastica risale al 600 a.C. in India, dove era destinata alle 
adultere che avevano subito l’amputazione del naso.

Per quanto riguarda la rinoplastica estetica, nasce all’inizio del 
20° secolo e da allora è diventata sempre più comune.
La rinoplastica ha una particolare duplice charatteristica: migliora 
l’aspetto e allo stesso tempo migliora la fisiologia del naso. Per 
questo motivo possiamo affermare che è un intervento di estrema 
delicatezza che richiede abilità e maestria, accentuato dal fatto 
che il naso si trovi nel centro del viso.
Negli ultimi 15 anni, la rinoplastica ha fatto grandi passi avanti 
grazie a nuove tecniche chirurgiche e nuovi strumenti che ci per-
mettono di eseguire la rinoplastica medica vera e propria.
Il libro dei dottori Frederic BRACCINI e Alessio RADAELLI 
ha il merito di fornire un’eccezionale rassegna dell’intera gamma 
delle innovazioni nel campo attraverso la propria esperienze e 
competenza medico-chirurgica, dedicata al Naso, una caratteri-
stica essenziale per tutti noi.

Patrick Trevidic

Direttore Scientifico del Mondial Anti Aging World Congress

Direttore Scientifico del team Expert to Expert

Medico chirurgo ospedaliero, Ospedale di Parigi.

Capo del dipartimento, Ospedale di Parigi. 

Chirurgo riconosciuto del French Medical Council.  

Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica. 
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Prefazione

Il naso! Ma quale importanza ha questo organo del e nel volto? Ci siamo mai soffermati un momento a pensarci? 
L’olfatto è un senso di una importanza fondamentale in tutta la nostra vita, dalla nascita, quando permette ai cuccioli 
di tutte le specie di riconoscere immediatamente la propria mamma, sino alla morte.

E quale enorme importanza rivesta nell’estetica facciale, così centrale e relazionato con tutte le altre strutture del 
volto, è ben chiaro a tutti, pazienti e medici.

Ma come possiamo definire il naso “bello ed ideale”?
Anche se non è forse possibile ricondurre l’estetica soprattutto del naso a canoni sicuramente certi, dipendendo 

spesso da particolari poco definibili e vari, (spesso alcuni nasi sono sicuramente “interessanti” nella loro imperfezione), 
sicuramente esiste un concetto di “armonia” universalmente accettato che ci permette alla fine di proporre ai nostri 
pazienti delle correzioni su una base sicuramente scientifica e abbastanza ben codificata. Il “rationale” in medicina, 
ed ancora maggiormente in chirurgia e medicina estetica, deve essere sempre evidente e chiaro. Solo da un rationale 
chiaro possono derivare scelte condivise tra medico e paziente.

Per questi motivi, tutte le correzioni dei difetti nasali, rappresentano uno degli interventi maggiormente richiesti 
dai pazienti ai chirurghi plastici estetici, e la correzione delle imperfezioni nasali, da moltissimi anni è un campo della 
medicina eminentemente chirurgico.

Non c’è dubbio anche che negli ultimi anni enorme è stato l’incremento della correzione di altri inestetismi del 
volto che i pazienti chiedono di migliorare alla medicina estetica, una volta appannaggio anche questi della chirurgia, 
come ad esempio quelli riguardanti le rughe del volto, che restano al giorno d’oggi tra quelli più frequentemente 
richiesti. In effetti le rughe del volto, concorrono moltissimo ed attivamente all’aspetto generale del viso, più o meno 
invecchiato, all’espressione della personalità, e traducono in modo particolarmente evidente lo scorrere del tempo, e 
alcuni particolari della vita stessa delle persone. 

L’invecchiamento del naso, al contrario, non si traduce nell’apparire delle rughe che scivolano in secondo piano 
quando esaminiamo il viso, ed in particolare il naso, staticamente: la loro partecipazione all’estetica del naso è evi-
dente solo in caso di iperattività di qualche gruppo muscolare in rapporto con la mimica. 

Il naso invecchia soprattutto perchè alcuni piccoli particolari col tempo mutano: la punta tende a cadere, cute e 
sottocute, già estremamente sottili in questa area del corpo, soprattutto sul dorso nasale, si assottigliano ancora di più, 
L’angolo naso-labiale si riduce mentre aumenta la distanza tra spina nasale e labbro superiore.

Questi particolari rendono un naso ancora più vecchio.
Come spesso diciamo ai nostri corsi, la vera età di una persona si vede dalle mani, dal collo....e dal naso!
I trattamenti classici delle deformazioni del naso, come abbiamo già detto, passano quasi sempre attraverso la chi-

rurgia e anche se alcune problematiche si possono migliorare con una chirurgia mini invasiva, comunque la rinoplastica 
chirurgica resta un intervento sicuramente traumatico, e suscettibile di numerosi ed importanti effetti collaterali. 

Questo incremento massivo dei trattamenti miniinvasivi e medici, l’avvento di materiali assolutamente sicuri, 
innocui e comunque molto duraturi specialmente sul naso, come vedremo, ci ha portato, qualche anno fa, a proporre 
e pubblicare la nostra esperienza nella correzione di alcuni difetti del profilo nasale con una metodica assolutamente 
medica, meno ancora che “mini-invasiva”, facile da eseguire, se ben appresa nei particolari, velocissima e con risul-
tati, a volte, stupefacenti!

Alcune situazioni o interventi che sarebbero strettamente chirurgici, possono al giorno d’oggi essere evitate. An-
che in queste situazioni, ove un trattamento chirurgico sarebbe indicato, ma quando il paziente non vuole saperne, 
quando esistono dei rischi operatori alti, ed in molte altre situazioni, un trattamento medico sembra essere giustificato, 
e il concetto di medicina estetica unendo iniezioni di tossina botulinica e di altri materiali solitamente riassorbibili, 
trovano pienamente la loro applicazione. 
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Ma le domande estetiche dei pazienti sono sempre più numerose e riguardano ormai anche difetti assolutamente 
minimi, difetti che mai la chirurgia si metterebbe a correggere, ma spesso estremamente sentiti dai pazienti e portati 
avanti per anni con la frustrazione di non poter far nulla: non al giorno d’oggi, quando con pochi atti ben condotti ed 
immediatamente, il naso, miracolosamente, cambia e diventa dirittto, o addirittura “che guarda in su!”.

E non parliamo di tutti quei piccoli difetti post chirurgici, che obbligherebbero a difficili ed impegnativi reinterventi 
che possono a volte essere corretti con queste facili tecniche.

Ma la rinoplastica medica trova precisa indicazione soprattutto nel ringiovanimento di un naso che sta invecchian-
do. 

Infine il trattamento medico con iniezioni di alcuni inestetismi nasali può costituire una prima valutazione provvi-
soria prima di una correzione chirurgica definitiva, ad esempio prima di mettere in situ un graft cartilagineo o prima 
di una lipostruttura, per esempio

Senza parlare poi degli effetti collaterali, che sono così ridotti praticamente a zero!
La rinoplastica medica riposa su un doppio principio terapeutico: da una parte il controllo dell’attività muscolare 

con l’aiuto della tossina botulinica associato al miglioramento di alcune imperfezioni del profilo, con l’aiuto di ma-
teriali di complemento, in particolare dei filler. 

Tutti gli interventi sia chirurgici che i medici devono ovviamente rispettare i rapporti con delle proporzioni e non è 
ovviamente raccomandabile di modificare un naso senza una valutazione di insieme del profilo. L’assenza di contratture 
meccaniche importanti, una dinamica facciale relativamente povera a questo livello associata alla grande stabilità dei 
rapporti ossei della piramide nasale (ossei e cartilaginei), offrono ai filler un letto particolarmente propizio. 

La durata inoltre di queste correzioni è molto maggiore che in altri distretti del volto, essendo molto ridotti i mo-
vimenti, sicuramente almeno un anno, ma in molti nostri pazienti anche di più! Questo aumenta ulteriormente la loro 
soddisfazione. 

Bisogna considerare ovviamente il naso nel suo ambiente, con i rapporti con la fronte, le labbra, ma anche con il 
mento e il collo, e con tutti gli elementi che costituiscono, insieme al naso, il profilo del volto dal Trichion al Pogo-
nion. 

Speriamo che questo libro che abbiamo voluto scrivere a quattro mani, possa essere di aiuto a tutti i colleghi, 
chirurghi e medici, che ogni giorno, nei loro studi, affrontano e vedono questi piccoli difetti.

Non ce ne vogliano i chirurghi plastici “integralisti”, ai quali speriamo vivamente di essere utili, senza mai la pretesa 
che la nostra proposta sia l’unica o la migliore, ma anzi siamo e restiamo sempre apertissimi a qualsiasi discussione 
e miglioramento.

Come nostro uso, abbiamo privilegiato la praticità, con casi clinici ben documentati, speriamo, che permetteranno 
a tutti i colleghi di capire bene i nostri trucchi, senza reticenze.

Auguriamo a tutti buona lettura!

Fred e Alessio



LA RINOPLASTICA MEDICA12

Frédéric Braccini 

M.D., Chirurgo plastico facciale

Laureato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Marsiglia, Interno anziano e assistente ospedaliero, Prima-
rio clinico. Svolge attività libero-professionale a Nizza e a 
Parigi. Esperto internazionale in chirurgia e medicina estetica. 
Co-direttore dell’istituto ENT&FPS (Nice, France). Membro 
associato dell’ American Hospital of Paris. Segretario della 
comunicazione della French Society of Facial Plastic Surge-
ry. Vice Presidente della French Riviera Aesthetic Society. 
Membro della European Academy of Facial Plastic Surgery. 
Ha pubblicato numerosi articoli scientifici e libri inerenti la 
chirurgia plastica facciale. 

www.braccini.net

Autore
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Autore

Alessio Redaelli

Chirurgo vascolare e medico estetico

Laureato in Medicina e Chirurgia presso L’Università di Mi-
lano nel 1979 e specializzato in Chirurgia vascolare presso la 
medesima Università nel 1984 con il massimo dei voti e lode. 
Diplomato presso la scuola di medicina estetica di Milano, 
Agorà.. Lavora come libero professionista presso le principali 
Cliniche Private di Milano, ed è consulente per la chirurgia 
vascolare e per la medicina estetica del centro medico Visconti 
di Modrone di Milano. È stato relatore, moderatore e presidente 
di sezione in numerosi congressi italiani e stranieri riguardanti 
la medicina estetica e la flebologia. Ha pubblicato numerosi 
lavori scientifici inerenti la flebologia e la medicina estetica. 
È cofondatore della Società di formazione medica Medical 
Aesthetic. È responsabile dell’area di ricerca della SIES. È 
docente di alcune importanti scuole di medicina Estetica Ita-
liane e Straniere e tiene regolarmente corsi di insegnamento 
per medici. Docente e componente del Comitato Scientifico 
del Master di II livello in “Estetica dei tessuti orali e periorali 
in odontoiatria” - Clinica Odontoiatrica (Direttore GA. Fave-
ro) - Università degli Studi di Padova e Professore a contratto 
presso la medesima Università.

www.docredaelli.com
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Il disegno “Apparenze soggettive” è stato realizzato dal maestro  M. Mornar esclusivamente per questo libro.
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Contributo Artistico

Mateo Mornar

Bello, puro, genuino.
Con queste tre note essenziali Mateo Mornar compone un vero 
inno alla donna. Questo scultore conosciuto in tutto il mondo 
è affascinato dalla sua arte e dal corpo femminile per il quale 
sente rispetto e amore infiniti, e le cui curve accarezza con 
grande tenerezza. Le sue donne sono solitamente sinuose e 
carnali, lascive, a volte spiritose o pensierose. Mornar rende 
omaggio a tutte le donne che ha amato, desiderato o avvici-
nato. Questa inesauribile fonte di ispirazione per l’arte arriva 
direttamente dal cuore. E il “cuore” è un’altra costante per 
questo scultore appagato che si tiene alla larga dalle mode. 
Insegue la sua strada con l’aiuto di collezionisti illuminati di 
tutto il mondo che credono in lui e lo incoraggiano. Ormai da 
diversi anni, Mateo Mornar si afferma come un creatore nello 
spazio, lanciandosi nella realizzazione di opere monumentali 
disegnate nella speranza che diventino vettori di pace in questo 
mondo tormentato. E presto ci sarà una Fondazione, di modo 
che Mateo Mornar possa stabilire una scuola di scultura per 
incoraggiare i giovani ad entrare nell’arte, come si entra nella 
religione – con la fede...
Vero, le sculture di Mornar non sono semplici gesti decorativi, 
comprare un Mornar è un investimento per la vita, in tutti i 
sensi della parola...

www.mornar.com
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A mia madre Martine, incomparabile esempio di forze e resistenza. 
A Catherine mia sorella e Stéphane mio fratello.
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fianco a Nizza facendomi partecipare a grandi progetti. Il tuo sostegno nei momenti difficili resta importantissimo.
- Al dottor Yves Saban, associato fedele e appassionato di anatomia. Grazie per il tuo sostegno in questo progetto.
- Ai miei «compatrioti»:
-al dottor Charles Volpei, la tua forza di carattere e la costanza dell’amicizia fanno di te un aiuto prezioso. Sono molto 
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da modella, con pazienza e tanto affetto.
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“Il n’y a réellement ni beau style, ni beau dessin, ni belle couleur: il 
n’y a qu’une seule beauté, celle de la vérité qui se révèle.” 

“Non esiste realmente nè un bello stile, nè un bel destino, né un bel 
colore: non vi è che una sola bellezza, quella della verità che si rivela.”

Auguste Rodin
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