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C 
olpiscono indistintamente maschi e fem-
mine e in alcuni casi possono trasformar-
si in un problema serio, non solo estetico.  
Le orecchie a ventola, chiamate più vol-
garmente “a sventola”, sono infatti una 
delle cause più frequenti di scherno tra 

i bambini e i pre-adolescenti. Proprio per questa ragio-
ne, a volte, l’intervento chirurgico per correggere il di-
fetto diviene necessario, come sanno bene i chirurghi 
plastici che delle orecchie “ad ansa”, come preferiscono 
chiamarle usando un termine specialistico, se ne occu-
pano da oltre sessant’anni, con tecniche che nel tempo 
sono cambiate molto. 
Tra tutte, abbiamo voluto mettere a confronto una delle 
metodiche più tradizionali con la tecnica mini-invasiva 
“earfold”, ideata da Norbert Kang, un chirurgo plastico 
londinese di origini orientali, che la concepì in seguito 
alla morte di una piccola paziente deceduta per delle 
complicanze gravi causate dall’anestesia generale, per 
rendere questo intervento meno traumatico e dunque 
anche più sicuro.

UN DIFETTO PIUTTOSTO COMUNE
Le orecchie a ventola, o ad ansa, sono una deformità 
del padiglione auricolare, caratterizzata da un’insuffi-
ciente formazione, o addirittura dalla totale assenza di 
una piega della cartilagine, l’antelice, che sta di fronte 
al bordo della cartilagine, chiamato elice, e che deter-
mina la distanza dell’orecchio dalla testa. «Ci sono tante 
denominazioni per indicare questo difetto estetico» spie-
ga Corrado Rubino, professore ordinario di Chirurgia 
plastica all’Università di Salerno, nonché segretario di 
Sicpre, la Società italiana di chirurgia plastica ricostrut-

Correzione delle orecchie  
a ventola
Due tecniche chirurgiche  
a confronto

Sono diverse le metodiche 
chirurgiche per correggere le 
orecchie “ad ansa”, una deformità 
del padiglione auricolare piuttosto 
comune che in alcuni casi fa 
nascere problemi psicologici 
importanti, soprattutto 
nell’adolescenza. Oggi, accanto  
alle tecniche più tradizionali,  
si sta facendo strada un nuovo 
approccio mini-invasivo

Pierluigi Altea
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tiva ed estetica, «molte delle quali sono comuni e anche 
poco politically correct: la definizione di “orecchie ad 
ansa” è quella più tecnica. 
D’altronde, esistono vari gradi del difetto, sebbene non 
sia possibile determinare matematicamente la posizione 
corretta delle orecchie. Certo, in letteratura le orecchie 
sono descritte fino a una certa angolazione come nor-
mali, tuttavia una misurazione in tal senso non serve 
a molto, è importante invece l’effetto visivo e tutti noi 
abbiamo l’idea di quando la posizione del padiglione 
auricolare sia esteticamente accettabile e quando, oltre 
un certo limite, cominci a essere un po’ troppo distante 
dalla testa». 
Come già accennato, il fenomeno in alcuni casi può cre-
are problematiche di tipo psicologico, anche perché in 
alcune fasi della crescita, per esempio in concomitanza 
di cambiamenti scolastici, questo difetto estetico può 
diventare oggetto di scherno.
«In effetti, pur non essendo un problema medico se-
rio – conferma Rubino – può avere delle ripercussioni 
psicologiche che in alcuni casi possono essere piutto-
sto pesanti, in funzione della persona, della situazione 
e anche del grado di deformità. Le orecchie ad ansa 
colpiscono indistintamente entrambi i sessi, tuttavia 
le donne possono coprire il difetto con i capelli, forse 
un po’ più facilmente degli uomini per i quali il difetto 
resta dunque più evidente». 

COME CORREGGERE LA DEFORMITÀ 
DEL PADIGLIONE
Le tecniche di riduzione delle orecchie ad ansa sono 
molteplici, tutte nate dall’esperienza maturata dai chi-
rurghi in diversi decenni d’attività. «Alla fine degli anni 
’50 – ricorda Corrado Rubino – furono effettuati degli 
studi da alcuni chirurghi scozzesi che riguardavano la 

biofisica e la biomeccanica della cartilagine e si mise-
ro a punto delle tecniche, successivamente migliorate 
e perfezionate da vari professionisti in diverse nazioni 
europee e nel nord America, metodiche che utilizziamo 
in vario modo ancora oggi. Queste tecniche si basano 
sulla variazione dei rapporti di forza tra le due facce 
della cartilagine, in modo da modificare la forma e so-
prattutto la piega dell’antelice e di conseguenza anche 
la profondità della conca, cioè di quella parte che sta 
prima del condotto uditivo e che può essere più alta 
del normale». 
La tecnica maggiormente in uso, spiega il segretario di 
Sicpre, consiste nel variare la forma della cartilagine 
attraverso dei taglietti non a tutto spessore, chiamati 
“scoring”, da praticare superficialmente sulla faccia di 
una cartilagine, così da indebolirla e di conseguenza 
rafforzare l’altra. «Questo tipo di tecnica si può applica-
re in vari modi – spiega Rubino – sia utilizzando degli 
strumenti che inseriti nella parte posteriore incidono 
superficialmente la cartilagine, sia effettuando un taglio 
posteriormente, in modo che la cicatrice venga nascosta 
nella cartilagine, passando sulla faccia anteriore della 
cartilagine sotto la cute».
Le diverse tecniche sono state descritte dai diversi au-
tori, ognuno dei quali ne ha approfondito una, aggiun-
gendo delle varianti, così da poterla adattare alle varie 
situazioni anatomiche. «Quella che utilizzo io da molti 
anni, avendola anche accomodata e migliorata secon-
do le mie esigenze – spiega Rubino – è una tecnica che 
prevede prima un taglio nella faccia posteriore dell’o-
recchio, in modo tale che la cicatrice venga coperta, 
poi l’incisione della cartilagine, in modo da scollarla 
anteriormente e infine l’applicazione di questi taglietti 
minuscoli parziali sulla faccia anteriore, sotto la cute, 
così da modellare la curvatura della cartilagine».

Corrado Rubino, professore 
ordinario di Chirurgia 
plastica all’Università di 
Salerno, nonché segretario 
di Sicpre, la Società italiana 
di chirurgia plastica 
ricostruttiva ed estetica

Prima (foto a) e dopo 
(foto b) un intervento di 
otoplastica tradizionale

a) b) a)
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COME AVVIENE L’INTERVENTO 
TRADIZIONALE
Normalmente è praticato sottoponendo il paziente a un’a-
nestesia locale, tranne che per i bambini un po’ più pic-
coli per cui i quali può rendersi necessaria l’anestesia 
generale. «Le orecchie vengono operate insieme, prima 
una, poi l’altra, nel corso del medesimo intervento che 
richiede – dice Rubino – almeno 30 minuti di manualità 
chirurgica per ciascun orecchio. Dopodiché il paziente 
dovrà tenere una medicazione piuttosto voluminosa per 
una settimana circa, mentre il primo controllo avviene 
già dopo 2 o 3 giorni dall’intervento. È nostra abitudine, 
per questo tipo d’intervento che agisce sulla forma dell’o-
recchio in maniera delicata, far portare una fascia ad 
hoc durante la notte, per evitare che nei movimenti del 
sonno l’orecchio possa piegarsi e quindi, essendo ancora 
in fase di guarigione e di stabilizzazione, deformarsi in 
qualche altro modo». 
Superata questa fase, poi, non ci sarà più alcun rischio, 
neppure di recidive. «Semmai – ammette Rubino – può 
capitare che la correzione effettuata risulti incompleta, 
in questo caso si dovrà eseguire un altro intervento per 
finalizzarla. In ogni caso, una delle cose più importan-
ti, in questo tipo di operazione, è verificare che non si 
presentino ematomi. Solitamente si manifestano con un 
dolore particolare, pungente, molto violento, magari solo 
da una parte, sicuramente molto più acuto di un normale 
dolore postoperatorio: l’eventuale ematoma va drenato 
subito perché potrebbe infettarsi e di conseguenza por-
tare a una condrite e alla deformazione del padiglione, 
la complicanza più pericolosa». L’otoplastica, infatti, pur 
essendo un’operazione di routine, deve essere eseguita 
con grande attenzione, raccomanda Rubino, ma soprat-
tutto da un chirurgo plastico che abbia un training in 
chirurgia estetica e ricostruttiva acquisita durante la 

scuola di specializzazione. «Per il resto – dice il chirurgo 
plastico – l’intervento non presenta particolari difficoltà: 
nella maggior parte dei casi si esegue in anestesia lo-
cale, e questo ne riduce il costo, oltretutto non richiede 
apparecchiature particolari, né l’inserimento di alcuna 
protesi».

GLI ASPETTI PSICOLOGICI,  
DA NON TRASCURARE
Prima di eseguire l’intervento, il chirurgo dovrebbe in-
dagare alcuni aspetti. «La prima cosa da fare è ascoltare 
attentamente il paziente – avverte Rubino – cercare di 
capire le sue motivazioni, osservare e analizzare il difet-
to, spiegare al paziente i risultati che si possono ottenere 
e costatare se combaciano o meno con le sue aspettative. 
È un processo complesso in cui la parte psicologica gioca 
un ruolo importante, perché a volte il disagio deriva da 
altro, ma viene focalizzato sulla condizione fisica: in que-
sto caso l’operazione finisce per non essere la soluzione 
ideale, perché non era quella la causa reale».
Per non deludere le aspettative, poi, sarebbe bene cerca-
re di mostrare, in anticipo, il risultato. «Nel caso dell’o-
recchio – dice Rubino – non servono software, né altra 
tecnologia: la simulazione è abbastanza semplice, perché 
quando c’è un orecchio ad ansa è sufficiente poggiare il 
dito sull’esterno dell’orecchio per metterlo in posizione 
e in questo modo si riesce a far vedere anche la piega 
che assumerà l’antelice, non c’è bisogno d’altro. È inve-
ce necessario dialogare molto col paziente, perché l’in-
terazione è essenziale per stabilire un corretto rapporto 
medico-paziente costruito sulla fiducia, una relazione 
che spiani la via e impedisca, nel caso di complicanze, 
l’insorgenza di problemi medico-legali».

Tabella 1 - Le due metodiche a confronto
Otoplastica tradizionale Tecnica mini-invasica “earfold”

Tipologia d’intervento Chirurgico Chirurgico mini-invasivo

Anestesia Locale (nei bambini piccoli, 
generale) Locale

Durata* almeno 30 minuti per parte almeno 6-8 minuti per parte

Post-operatorio 7 giorni con bendaggio Pochi giorni con un cerotto

Segni operatori Cicatrici nascoste Piccole cicatrici

Costi Equiparabili Equiparabili

Complicanze Ematomi Arrossamento della pelle

Indicazioni Per correggere qualsiasi 
grado del difetto Solo per difetti meno pronunciati

* tempo minimo di manualità chirurgica per ciascun orecchio

b)
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UN’ALTERNATIVA ALL’INTERVENTO 
TRADIZIONALE
È la tecnica “earfold”, ideata da Norbert Kang, chirur-
go di origine orientale che vive a Londra: in seguito 
alla morte di una piccola paziente deceduta per delle 
complicanze gravi causate dall’anestesia generale, 
volle trovare un modo per evitare ai più piccoli un 
intervento lungo e invasivo. In realtà, però, a questa 
nuova tecnica i chirurghi sono arrivati per gradi. «Se 
un tempo per eseguire la correzione delle orecchie ad 
ansa si toglieva solamente della pelle dietro l’orecchio 
per avvicinarla alla regione retro auricolare– raccon-
ta Franz W. Baruffaldi Preis, primario del reparto di 
Chirurgia Plastica dell’Ospedale Galeazzi di Milano, 
tutor per il nord Italia della tecnica “earfold” – poi si 
è cominciato a capire che era lo scheletro cartilagi-
neo che andava modificato, perché la conca, che è la 
parte centrale dell’orecchio, risultava molto curva e 
portava l’orecchio in fuori, così come la piega che c’è 
vicino al padiglione in alto portava la punta dell’orec-
chio verso l’esterno, quindi erano due punti diversi 
che andavano corretti. In seguito, si è cominciato a 
vedere che la parte alta, per evitare che ci fossero 
effetti artificiali, conveniva ritoccarla mettendo dei 

punti, atto che ciascun autore compiva in maniera 
differente, sempre però con un tecnica invasiva, cioè 
un’incisione, un intervento in anestesia locale con 
sedazione e tempi di recupero abbastanza lunghi». 
La nuova tecnica, invece, prevede l’uso di una clip 
metallica che, adeguatamente posizionata, permette 
di ottenere la curvatura della parte superiore (anteli-
ce) dell’orecchio verso la regione retro auricolare. «La 
clip – spiega Baruffaldi Preis – viene inserita con un 
introduttore, che la appiattisce. Una volta rilasciata, 
riprende la sua originale curvatura correggendo la 
posizione dell’orecchio. È un intervento molto rapido, 
della durata di circa 10 minuti, che si fa con pochis-
sima anestesia locale e che prevede una medicazione 
banale, dunque non più alcun turbante per 15 giorni 
sulla testa del paziente che può creare anche un legge-
ro disagio». Baruffaldi Preis è soddisfatto dei risultati 
ottenuti con la tecnica earfold, anche se «certo, come 
tutte le tecniche – dice – anche questa potrà essere 
perfezionata, ma già ora la trovo una buona metodica 
che mi sento di suggerire anche ai colleghi».

PREGI E DIFETTI DELLA TECNICA  
MINI-INVASIVA
La “earfold” è una tecnica che offre tanti vantaggi. 
«Innanzitutto – dice Baruffaldi Preis – permette di fa-
re una presentazione preoperatoria mettendo questa 
piccola clip con un biadesivo all’orecchio del paziente. 
Pertanto, in questo modo, la persona ha la possibilità 
di decidere non a scatola chiusa come succede con 
le otoplastiche tradizionali; inoltre è veloce e poco 
dolorosa, non ha grosse criticità nella fase post-ope-

Franz W. Baruffaldi Preis, 
primario del reparto 
di Chirurgia Plastica 
dell’Ospedale Galeazzi  
di Milano

Di cosa è fatta la clip
È di una lega metallica ricoperta d’oro, per evitare che possa generare, nel paziente, 
reazioni allergiche. «Si presenta come una fettuccia di 1 cm e mezzo di lunghezza, 
perché c’è un introduttore che la trattiene – spiega Baruffaldi Preis – nel momento in cui 
viene introdotta, con una sicura, l’introduttore si stacca dalla placchetta e la clip assume 
la sua forma curva. Se il paziente dovesse sottoporsi a una risonanza magnetica, non 
sarebbe un problema perché la clip è molto sottile, ha la stessa valenza di un’otturazione 
di metallo in un dente. I casi complessi in cui la clip è stata rimossa per problemi locali 
di decubito, di infezione o visibilità della placchetta, sono stati veramente pochi».

La tecnica “earfold” 
permette di fare 
una presentazione 
preoperatoria grazie  
al posizionamento  
della clip con un  
biadesivo all’orecchio  
del paziente

a) b)
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ratoria perché è mini invasiva, la taschina che viene 
allestita per mettere la clip è di pochi millimetri di 
larghezza e lascia pochi segni esterni; è difficile che 
ci siano ematomi, infezioni o altri problemi che posso-
no condizionare il buon esito dell’intervento; inoltre, 
mettendo la clip alla stessa altezza delle due orecchie, 
si riesce a essere molto simmetrici, cosa un po’ più 
complicata quando si esegue un’otoplastica in cui la 
curvatura della cartilagine è sempre un po’ diversa 
una dall’altra, non per niente ai pazienti diciamo sem-
pre che le due orecchie diventano sorelle, non gemelle: 
oggi grazie ad “earfold” è più facile che siano simili». 
Tuttavia, la tecnica non è priva di difetti. «Per quan-
to riguarda gli aspetti negativi – avverte Baruffaldi 
Preis – c’è da segnalare che un colpo, una piccola in-
fezione o altro potrebbero portare in superficie l’im-
pianto, causando arrossamenti sulla cute, sino a ren-
dere visibile la fascetta all’interno dell’orecchio. Poi 
ci sono casi in cui la correzione non riguarda la parte 
alta dell’orecchio, ma la conca, quindi la parte centra-
le: per risolvere questi problemi la tecnica “earfold” 
non è indicata e ci si deve avvalere dell’otoplastica 
tradizionale». � ©
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Una tecnica destinata ad affermarsi
Se oggi su 10 otoplastiche, 7 sono tradizionali e 3 
sono condotte con questa nuova tecnica, in futuro 
le proporzioni potranno cambiare. 
«Ne sono convinto – dice Baruffaldi Preis – perché 
la tecnica ha tutte le caratteristiche per affermarsi, 
anche se, bisogna ricordarlo, l’otoplastica non è 
un intervento poi così frequente per un chirurgo 
plastico: se ne eseguono 15-20 l’anno, non di più, 
a fronte di un centinaio di mastoplastiche per 
esempio».  
Come fare per imparare la tecnica? «È sufficiente 
seguire un corso ad hoc – dice Baruffaldi Preis. – 
Le lezioni sono composte di una prima parte teorica 
seguite da una parte pratica in cui il partecipante 
prova le clip sull’orecchio di silicone o di origine 
animale e successivamente su una persona, e 
questo garantisce una preparazione adeguata. 
Ci vogliono pochi minuti per fare l’intervento, 
abbiamo calcolato che dal momento in cui s’inietta 
l’anestesia locale al momento in cui si chiude la via 
d’acceso con un piccolo punto possano passare dai 
6 agli 8 minuti (Ndr. Per un chirurgo esperto della 
tecnica), ma bisogna sapere come farlo al meglio».

Prima (immagine a) e dopo 
(immagine b) un intervento 
di otoplastica con tecnica 
“earfold”

Una metodica poco invasiva
L’otoplastica tradizionale, pur 
essendo un intervento consolidato ed 
efficace, a volte scoraggia il paziente, 
timoroso di doversi sottoporre a un 
intervento chirurgico che nelle sue 
fasi post-operatorie può provocare 
dolore e comporta comunque tempi di 

convalescenza abbastanza lunghi, oltre 
che bendaggi voluminosi e ingombranti.
Grazie alla tecnica “earfold” è più facile 
approcciarsi all’operazione che, ricorda 
Baruffaldi Preis «solitamente si esegue 
prima dell’estate, la stagione che le 
persone con le orecchie a ventola vivono 

con maggior ansia, perché al mare ci 
si bagna la testa e il difetto diviene 
ancor più evidente. Anche i costi, che 
complessivamente sono sovrapponibili 
a quelli di un’otoplastica tradizionale, 
aiutano a far propendere per questa 
soluzione».

a) a)b) b)
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