
“…..e quando ti viene negata la possibilità di sorridere….” 

Ciò che a volte colpisce dei pazienti affetti da paralisi del nervo facciale è la loro profonda e triste 

rassegnazione. Si desume spesso dalla documentazione clinica portata in visione che il “problemino” sia 

stato esaminato solo tangenzialmente dagli specialisti che si sono avvicendati nella cura delle patologie che 

hanno condotto a tale menomazione. “….Non sapevo si potesse fare qualcosa, nessuno me l’ha mai 

detto…”: chi si occupa specificatamente del trattamento chirurgico correttivo (ORL, Ch Plastica, Oculistica, 

Ch Maxillo- Facciale, Neurochirurgia,) ha sicuramente sentito riferire tale affermazione un gran numero di 

volte.  Si rischia anche di intervenire troppo tardi e più passa il tempo più le possibili soluzioni 

diminuiscono. Il quadro clinico è eterogeneo e dipende dal grado di deficit nervoso e dalla commistione in 

diversa misura di esiti estetici (asimmetria facciale), psicosociali (depressione, mancanza della mimica 

facciale) e funzionali (lagoftalmo, ectropion, ulcerazioni corneali, perdita della competenza orale). La 

gravità di una paresi può essere classificata principalmente in maniera clinica, poiché test strumentali 

anche raffinati non ne descrivono adeguatamente il deficit. La classificazione più diffusa in ambito clinico è 

quella introdotta da House e Brackmann (grado di HB) e prevede 6 gradi dove il grado I rappresenta la 

normalità ed il grado VI la paralisi completa.  

 

EZIOLOGIA DELLA PARALISI   

Le patologie che possono interessare il nervo facciale possono essere suddivise in 5 gruppi 
principali:   

• congenite   
• infiammatorie  (paralisi di Bell, otiti) 
• iatrogene (causate da interventi chirurgici a carico dell'orecchio medio e/o interno, 

della base cranica e della parotide)   
• traumatiche (lesioni a livello dell'emifaccia oppure da fratture della rocca petrosa) 
• tumorali (neurinomi, meningiomi, tumori glomici e colesteatomi) 

DIAGNOSI E TRATTAMENTO CHIRURGICO 

Il percorso diagnostico prevede un’accurata anamnesi, l’esame clinico con rilevazione 
dell’obiettività otoscopica, parotidea e degli altri nervi cranici ed eventuali esami 
strumentali come: la TC e RMN, l’esame audiometrico ed impedenziometrico e le indagini 
di neurofisiologia clinica (l'elettromiografia e l'elettroneurografia). 

Dal punto di vista chirurgico una lesione del nervo facciale può essere trattata secondo 
numerose metodiche che riflettono le variegata etiologia e il variabile lasso di tempo in cui 



la paralisi viene diagnosticata. Una lesione traumatica acuta può essere ad esempio trattata 
con sutura diretta o innesto nervoso quando vi sia un gap di lunghezza. Quando il capo 
prossimale del nervo facciale omolaterale non può essere invece utilizzato, si può ricorrere 
ad interventi palliativi prelevando l’impulso elettrico da altri nervi come nell’anastomosi 
ipoglosso-facciale o ipoglosso-masseterina o dal facciale controlaterale con innesti nervosi 
cross-face. Si può agire sulla statica facciale praticando delle sospensioni “statiche” con fili 
particolari o innesti di fascia lata e aumentando il peso gravitativo sulla palpebra superiore 
con l’inserimento di catenelle di platino pretarsali. Vi è poi la categoria di interventi che si 
prefiggono di operare una rianimazione dinamica  della mimica facciale e prevedono 
l’utilizzo di unità motorie contrattili come il muscolo temporale nella mioplastica di Labbè e 
nel temporal sling, fino ad arrivare all’autotrapianto di muscolo innervato e rivascolarizzato 
microchirurgicamente prelevato da altri distretti corporei. 

Vengono di seguito schematizzati i principali tipi di trattamento. 

 Trasposizione / Sutura diretta / innesto nervoso per ricostruire la continuità anatomica del nervo 

 

 

 Anastomosi ipoglosso facciale,  ipoglosso masseterina o innesto “cross face” per fornire impulso 

elettrico prelevandolo da altri nervi 

 

 

 Sospensione statica dell’apparato muscoloaponeurotico facciale con fili di sospensione 

 

 



 

 Sospensione statica dell’apparato muscoloaponeurotico facciale con innesto di fascia lata 

 

 

 

 Inserimento di peso in oro o catenella di platino per ristabilire la chiusura dell’occhio a riposo

 

 

 

 Rianimazione dinamica del sorriso con mioplastica di Labbè 



 

 

 

 Rianimazione dinamica dell’ammiccamento con mioplastica temporale  

 

 

 

 

 

 

 Rianimazione dinamica della mimica facciale con lembo microchirugico muscolare innervato di gran 

dorsale, piccolo pettorale o gracile 

 



 

Da quanto decritto sopra risulta chiaro che dal punto di vista etiologico, diagnostico e terapeutico vengono 

coinvolte numerose entità professionali e che è anacronistico e poco produttivo pensare che un singolo 

specialista affronti il problema nella sua interezza. Trovandoci coinvolti in maniera esponenziale nel 

trattamento chirurgico correttivo del nervo facciale abbiamo sentito la forte esigenza di standardizzarne 

l’approccio con una valutazione e terapia multidisciplinare. Abbiamo dunque attivato un ambulatorio di 

consultazione multidisplinare attorno a cui far ruotare e intervenire le varie competenze necessarie alla 

gestione corretta del paziente (ORL, Oculista, Neurologo, Fisiatra, Neurochirurgo). Una volta che il paziente 

viene accolto in tale struttura segue un percorso di diagnosi e cura assimilabile per certi aspetti a ciò che 

avviene normalmente nei CAS (Centro accoglienza e servizi). Il beneficio nei termini di adeguatezza delle 

prestazioni, riduzione dei tempi di attesa e outcome finale sono facilmente desumibili. 

Per i pazienti esisterà inoltre la possibilità di interagire direttamente con l’ambulatorio per risolvere 

eventuali dubbi, intoppi burocratici ed altro attraverso il sito web dedicato. A volte ad esempio si tratta di 

pazienti che provengono da regioni lontane e che banalmente attraverso un semplice contatto telematico  

evitano lunghi e inutili trasferimenti.  

 

 

 

Di seguito vengono riportate le strutture coinvolte: 
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Ref  amb: Dott M Borsetti 
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