
Q
uando si parla di orec-
chie a sventola ci si ri-
ferisce ad una piccola 
anomalia di forma del 
padiglione auricolare. 
Tale difetto è facilmen-

te correggibile attraverso un in-
tervento chirurgico, che prende 
il nome di otoplastica.
Le orecchie a sventola si ma-
nifestano già nel bambino e la 
causa non è dovuta, come mol-
ti pensano, a traumi o ad una 
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Correggerle si può. Si tratta di un problema di forma e non di funzionalità
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cattiva posizione notturna, ma 
è geneticamente programmata 
nel dna della persona stessa. 

IN BASE ALL’ETÀ ED AL 
SESSO DEL PAZIENTE IL 
DIFETTO TENDE SPESSO 
AD ESSERE CAMUFFATO 
CON LA CAPIGLIATURA

Orecchie
a sventola? 

In base all’età ed al sesso del 
paziente ed in funzione dell’en-
tità del problema il difetto tende 
spesso ad essere camuffato con 
la capigliatura.
Si tratta sempre di un problema 
di forma e non di funzionalità e 
può interessare una od entram-
be le orecchie e il difetto può 
coinvolgere una sola o più com-
ponenti del padiglione aurico-
lare cartilagineo, che è l’impal-
catura, che costituisce la forma 
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chio a sventola è l’assenza o il 
ridotto sviluppo di una di que-
ste pliche ed in particolar modo 
dell’antelice, il cui appiattimen-
to genera una sporgenza verso 
l’esterno della porzione supe-
riore del padiglione. Un’altra 
causa spesso concomitante, che 
agisce prevalentemente nel ter-
zo medio, è l’eccesso di svilup-
po della conca, che contribuisce 
a ruotare verso l’esterno ed in 
avanti dell’orecchio.
L’intervento di otoplastica pre-
vede una piccola incisione nel 
solco retroauricolare, quindi in 
posizione completamente na-
scosta, attraverso la quale il chi-
rurgo provvede alla correzione 
della cartilagine asportandone, 
se necessario, la porzione in esu-
bero e rimodellandone le pie-
ghe, contribuendo a riprodur-
re una forma e una posizione 
completamente naturale. 
L’otoplastica si esegue in regime 
ambulatoriale o in day hospital 

dell’orecchio.
Il padiglione auricolare ha una 
forma concava ed irregolare 
per la presenza di alcuni rilievi 
che prendono il nome di elice 
(quello al margine esterno) ed 
antelice (quello più interno). La 
parte centrale, che, poi, conduce 

al timpano, è la conca. Lo spes-
sore della cartilagine varia da 
persona a persona ed aumenta 
dall’infanzia sino all’età adulta.
La causa prevalente dell’orec-

in anestesia locale o con blanda 
sedazione, per cui il paziente può 
ritornare a casa poche ore dopo il 
trattamento, indossando una me-
dicazione per ventiquattro ore, per 
poi lasciare scoperta l’area tratta-
ta, in modo da non creare disagi 
di tipo sociale, anche se per una 
decina di giorni le orecchie pre-
sentano un leggero gonfiore.
L’intervento può essere eseguito 
anche nei bambini in età pre-
scolare per evitare disagi psico-
logici. 

LA CAUSA PREVALENTE 
DELL’ORECCHIO 
A SVENTOLA È 
L’ASSENZA O
IL RIDOTTO SVILUPPO 
DELL’ANTELICE
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