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Modern rhinoplasty
Introduction
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Modern nasal surgery cannot be approached from an ex-
clusive cosmetic or an exclusive functional prospective. 
An exclusive cosmetic approach to rhinoplasty is con-
ceptually incorrect and surgically limited as the nose has 
more than an aesthetic purpose, as it is a complex organ 
considering its respiratory, sensory and cleansing func-
tions. At the same time, nasal surgery that only considers 
functional aspects is no longer acceptable if little consid-
eration is given to the external aspect of the nose.
For many years, the general opinion has been that plastic sur-
geons are best suited for aesthetic intervention, while an oto-
laryngologist should correct a functional problem. As a con-
sequence, the enormous developments in aesthetic surgery 
have been such that requests for rhinoplasty were very often 
performed outside of the EnT department, even if otolaryn-
gologists pioneered the surgery, in both italy and abroad.
in italy, in 1998, the AiCEF-rcf (Associazione orl di 
Chirurgia Estetica Funzionale rino-Cervico-Facciale - 
italian EnT Association of Facial Plastic Surgery) was 
founded, affiliated with the Sio and EAFPS, which 

groups surgical specialists and residents in otolaryngol-
ogy with specific interests and experience in nasal, facial and 
cervical surgery, with functional, plastic-reconstructive and 
aesthetic aims. Today, it is obvious that this trend is revers-
ing, and rhinoplasty has returned to be part of the profession-
al competence of many otolaryngologists who are devoted 
with enthusiasm and passion to this fascinating intervention.
it is with pride that we can now say that a large part of the 
credit for this resurgence of otolaryngologists in rhino-
plasty surgery can be attributed to the activities of our as-
sociation in promoting courses, workshops and meetings 
aimed at the diffusion of rhinoplasty among members 
and EnT specialists. This special edition, for which the 
AiCEF is extremely grateful to the Sio as it endorsed its 
realization, is dedicated to rhinoplasty with the intent of 
stimulating even more interest among otolaryngologists.

 Sebastiano Sciuto
 President AICEF-rcf
 www.aicef-chirurgiaplasticafacciale.it

Rinoplastica moderna
Introduzione

la moderna chirurgia nasale non può essere affrontata 
né in una prospettiva esclusivamente cosmetica né in una 
prospettiva esclusivamente funzionale. È concettualmente 
errato e operativamente limitativo un approccio esclusiva-
mente “cosmetico” alla rinoplastica (la “regina” della chi-
rurgia facciale) poiché il naso non è solo un fondamentale 
attributo estetico ma anche un organo complesso dal punto 
di vista respiratorio, sensoriale, immunitario. Allo stesso 
modo non è più accettabile una chirurgia nasale che si preoc-
cupi esclusivamente dell’aspetto funzionale sottovalutando 
l’aspetto esteriore del naso. Per molti anni è stata opinione 
comune che dovendo affrontare un intervento estetico fosse 
più opportuno affidarsi ad un Chirurgo Plastico, mentre 
per risolvere un problema funzionale occorresse ricorrere 
ad uno Specialista otorinolaringoiatra. A conseguenza di 
ciò, l’enorme sviluppo che ha assunto la chirurgia estetica 
ha fatto sì che la richiesta di rinoplastica si allontanasse 
dall’ambito orl malgrado i grandi Maestri pionieri di 
questo intervento, sia in italia che all’estero, fossero quasi 
tutti di estrazione otorinolaringoiatrica. in italia, nel 1998, 
è stata fondata AiCEF-rcf (Associazione orl di Chirurgia 
Estetica Funzionale rino-Cervico-Facciale - italian orl 
Association of Facial Plastic Surgery), affiliata alla Sio e 

alla EAFPS, che raggruppa chirurghi specialisti (o special-
izzandi) in otorinolaringoiatria con specifico interesse e 
competenze nella chirurgia del distretto nasale, facciale e 
cervicale con finalità funzionali, plastiche-ricostruttive ed 
estetiche. oggi si può constatare che la tendenza si è in-
vertita e l’intervento di rinoplastica è tornato a far parte del 
bagaglio culturale e professionale di molti otorinolaringoi-
atri che si sono dedicati, con entusiasmo e con passione, a 
questo affascinante intervento. non senza un certo orgoglio 
ci sentiamo di affermare che una buona parte del merito di 
questa riappropriazione degli otorinolaringoiatri va ascritto 
alla attività della nostra associazione che ha promosso la 
realizzazione di corsi, stages, incontri volti al perfeziona-
mento e alla diffusione della rinoplastica tra i suoi soci e gli 
specialisti orl in generale. Questo numero monotematico, 
del quale l’AiCEF è estremamente grata alla Sio che ne ha 
concesso la realizzazione, è dedicato alla rinoplastica con 
l’intento di stimolarne un sempre maggior interesse da parte 
dell’otorinolaringoiatria italiana.

 Sebastiano Sciuto
 Presidente AICEF-rcf
 www.aicef-chirurgiaplasticafacciale.it 
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