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Chirurgia Plastica Estetica del Viso
Otoplastica

Le orecchie a “sventola” (definite anche orecchie ad ansa) 
sono caratterizzate da una malformazione della cartilagine del 
padiglione auricolare che, invece di ripiegarsi a formare una 
conca, rimane dritta e piatta. In questo modo, il padiglione 
auricolare risulta un pò troppo sporgente e distante dalla 
nuca. Possono essere interessate entrambe le orecchie o solo 
uno dei due. Non è compromessa la funzione uditiva però tale 
inestetismo procura notevole disagio e insicurezza nel soggetto 
che ne è affetto.
Il difetto delle orecchie ad ansa viene corretto mediante una 
procedura chirurgica definita otoplastica, grazie alla quale è 
possibile modificare la forma, le dimensioni e l’attaccatura delle 
orecchie alla nuca.
Generalmente l’intervento viene realizzato nei bambini di età 
compresa tra i 4 e i 14 anni ma può essere eseguito anche 
nell’adulto senza che vi sia un aumento di complicanze correlato 
all’età.
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Visita pre-operatoria
La visita pre-operatoria è di fondamentale importanza. Quando 
è un bambino che necessita della correzione delle orecchie ad 
ansa, i genitori non devono forzare i figli a sottoporsi all’intervento, 
ma attendere che siano loro a richiederlo.
In questo modo, il bambino si mostrerà collaborante durante 
l’intervento chirurgico e più motivato a sopportare tutto quello 
che concerne la fase post-operatoria.
Durante la visita il chirurgo valuta lo stato di salute della/del 
paziente, la forma e le dimensioni delle orecchie ed espone la 
tecnica chirurgica più appropriata al caso specifico, in modo 
da raggiungere il miglior risultato possibile. Viene inoltre indicato 
il comportamento da seguire sia prima che dopo l’intervento 
chirurgico.

L’intervento chirurgico
Generalmente l’intervento viene eseguito in anestesia locale 
con una piccola sedazione nei pazienti giovani e adulti. Nel 
bambino, che può risultare poco collaborante, è indicata 
l’anestesia generale. La durata dell’intervento, se effettuato 
su entrambi i padiglioni auricolari, è di 1-3 ore in base alla 
complessità del difetto da correggere. La tecnica chirurgica 
adottata dipende dal problema specifico.
Se la causa della prominenza delle orecchie è una conca 
auricolare ipersviluppata o molto profonda, l’intervento consiste:
- nel posizionamento di punti di sutura che accostano la conca 
dell’orecchio alla prominenza della mastoide, attraverso 
un’incisione sulla porzione posteriore dell’orecchio, oppure
- nella rimozione di una piccola porzione di conca auricolare, in 
modo da ridurre la sua lunghezza.
Se la causa è un’antelice poco sviluppata o assente, l’intervento 
prevede l’applicazione di punti di sutura sulla cartilagine in 
modo da rimodellarla e ricreare la piega dell’antelice.
Al termine dell’intervento chirurgico viene applicata una 
medicazione contenitiva “a turbante”.
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Decorso post-operatorio
Dopo l’intervento la parte trattata è dolente. Generalmente il 
dolore non è elevato ed è ben controllato dagli analgesici e 
scompare nell’arco di un paio di giorni.

Durante i primi 2-3 giorni dopo l’intervento chirurgico è indicato 
riposare con il capo sollevato in modo da limitare il gonfiore. Le 
ecchimosi durano in genere 10-15 giorni. 
La medicazione contenitiva viene mantenuta per alcuni giorni e 
serve sia a proteggere i padiglioni auricolari da eventuali traumi 
sia a limitare il gonfiore post-operatorio. Successivamente tale 
medicazione viene sostituita da una fascia elastica che deve 
essere tenuta per 4-6 settimane, soprattutto durante la notte per 
evitare traumi involontari.
È buona norma evitare, almeno per 30-40 giorni, attività sportive 
o sforzi fisici che possono provocare traumi alle orecchie. Gli 
adulti possono riprendere la loro attività lavorativa dopo circa 
5 giorni dall’intervento. Il bambino può ritornare a scuola 
dopo circa una settimana dall’intervento chirurgico ma deve 
evitare quelle attività ludiche che possono esporre le orecchie 
a traumi. Il fumo deve essere evitato per almeno 4 settimane 
(due settimane prima dell’intervento e due settimane dopo). È 
sconsigliata l’esposizione diretta al sole per almeno 3 mesi dopo 
l’intervento per scongiurare l’insorgenza di iperpigmentazioni 
cutanee.

Possibili rischi e complicanze
L’otoplastica è una procedura chirurgica relativamente 
semplice e sicura se eseguita da un chirurgo plastico con 
l’esperienza necessaria e in strutture autorizzate e ben attrezzate. 
Le complicanze sono rare e in genere di lieve entità.
In una piccola percentuale di pazienti, possono formarsi dei 
piccoli ematomi che generalmente si risolvono per assorbimento 
spontaneo o aspirazione con siringa. Raramente può formarsi 
un ematoma importante che richiede una ri-esplorazione 
chirurgica e l’emostasi.
L’eventuale insorgenza di un’infezione viene di norma controllata 
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con l’assunzione di antibiotici. Altre complicanze, seppur poco 
frequenti sono le cicatrici anomale a livello del sito d’incisione.

Risultati
I  risultati  ottenuti sono generalmente molto soddisfacenti e 
duraturi e sono evidenti immediatamente dopo l’intervento 
chirurgico. Bisogna considerare però che l’obiettivo 
dell’otoplastica è una buona correzione delle orecchie ad 
ansa e non la perfezione per cui una lieve asimmetria tra le due 
orecchie, sia negli interventi bilaterali che in quelli monolaterali, 
è normale come del resto si ha in natura. 


