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La piramide nasale è una delle sedi di più frequente localizzazione 
dei tumori epiteliali: secondo le nostre statistiche il 26,4% degli epite
liomi del volto insorgono al naso. 

La frequenza di tali tumori e la molteplicità dei problemi ricostrut
tivi giustificano il gran numero di procedimenti proposti (tab. I). 

Nella scelta della tecnica ricostruttiva preferiamo orientarci verso 
le metodiche più semplici e meno traumatizzanti che, oltre a garantire 
buoni risultati estetici e funzionali richiedono una più breve ospeda
lizzazione del paziente e un minor numero di tempi ricostruttivi. 

Generalmente non ricorriamo ai lembi tubulati dall'addome, dal
l'arto superiore e dal dorso e molto raramente utilizziamo lembi tubu
lati dal collo e dalla regione acromioclavicolare e il lembo frontale a 
falce. 

Preferiamo invece, quando è possibile, ricorrere a lembi di vici
nanza che permettono ricostruzioni in un solo tempo con tessuti che 
meglio si adattano alle caratteristiche della piramide nasale (fig. 1 e 2). 

Per il riparo di perdite di sostanza del dorso del naso, eccettuati i 
casi di demolizione veramente ampie e i casi in cui i tessuti limitrofi 
sono interessati da stati patologici come radiodermiti, flogosi re attive 
neoplastiche o cicatrici da precedenti interventi, ci avvaliamo di lembi 
scolpiti dalla regione frontale, dalle regioni paranasali del terzo medio 
della faccia (guancia, solco naso-genieno, regione zigomatica) , o del 
lembo dorsale di Rieger. 

Per il riparo di perdite di sostanza a parziale spessore dell'ala del 
naso ricorriamo ad autoplastiche di vicinanza mediante trasposizione, 
rotazione o slittamento di lembi dalla regione nasogeniena, che assicu
rano risultati assai validi anche dal punto di vista estetico. 

Le perdite di sostanza a tutto spessore dell'ala del naso, eventual
mente estese anche a parte del dorso e della punta, impongono più 
complessi problemi ricostruttivi del piano di fodera e di copertura. 
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Fig. l 

Fig. 2 

Paziente G.A. di anni 74 affetta da vasto epitelioma spinocellulare 
del dorso del naso. Ampia escissione a tutto spessore della lesione. 
Ricostruzione del piano di fodera con lembo opportunamente sgrassato 
ribaltato dal solco nasogenieno, copertura con lembo a celata dalla gla
bella (fig. 1). Risultato ad un mese dall'intervento (fig. 2). 
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Non sempre sussiste una disponibilità di tessuti limitrofi suffi
ciente per la ricostruzione dei piani di fodera e di copertura: in tali 
casi costituiamo il piano di fodera mediante innesti liberi a tutto spes
sore (fig. 3-4-5) . 

Il riparo delle perdite di sostanza della punta del naso richiede 
spesso il trasferimento di lembi con caratteristiche che mal si adattano 
all'aspetto della cute di questa regione, e che risultano frequentemente 
poco soddisfacenti dal punto di vista estetico. 

Fig. 3 
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Fig. 4 

Fig. 5 

Paziente P.M. di anni 56 affetta da epitelioma baso cellulare dell'ala 
del naso (fig.3). Escissione a tutto spessore della lesione. Riparo con lem
bo di trasposizione dal solco nasogenieno foderato con innesto a tutto 
spessore prelevato dalla palpebra superiore sinistra (fig. 4). Risultato 
ad un mese dall'intervento (fig. 5). 
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Abbiamo ottenuto risultati positivi dopo escissione di epiteliomi 
di piccole e medie dimensioni della punta con l'uso del lembo descritto 
da Rieger nel 1967 e successivamente da Marchac e da Rigg: si tratta 
di un lembo di rotazione-avanzamento dei due terzi superiori del naso 
e della glabella (fig. 6-7-8) . 

A seconda delle necessità, tale lembo può essere scolpito in modo 
da ruotare verso il basso soltanto la cute dell'intera piramide nasale, o 
quella di una metà di essa. 

Nel primo caso, il bordo libero del lembo viene scolpito partendo 
dalla fossetta sopraalare lungo la parete laterale del naso, il canto inter
no, la glabella fino al canto interno controlaterale (fig. 9-10). 

Nel secondo caso il bordo libero del lembo corre lungo la linea me
diana del naso fino alla glabella e al canto interno omolaterale (fig. 11-12). 

Tale tipo di lembo, oltre alla semplicità di esecuzione, presenta il 
vantaggio di portare cute di aspetto ideale, di lasciare cicatrici che se
guono contorni anatomici e zone di ombra e di essere perfettamente 
vascolarizzato. 

Fig. 6 
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Paziente G.L. di anni 63 affetto da epitelioma basocellulare della 
punta del naso (fig. 6) . Escissione della neoformazione e preparazione 
del lembo sollevato dal tessuto cellulare lasso che si trova superficial
mente al piano osteocartilagineo del naso (fig. 7) . Risultato ad un mese 
dall'intervento (fig. 8). 
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Fig. 9 Fig. lO 

Paziente B.N. di anni 69 affetto da epitelioma basocellulare della 
punta del naso (fig. 9). Riparo della perdita di sostanza dopo escissione 
della neoformazione mediante lembo di Rieger (fig. 10) . 



Fig. 12 Fig. 11 

Paziente L.A. di anni 72 affetto da epitelioma basocellulare pigmen
tato del dorso del naso. Escissione e riparo mediante lembo di Rieger 
(fig. 11). Risultato ad un mese dall'intervento (fig. 12) . 
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