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CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA 
Il 23 ottobre del 1814, giusto due secoli fa, a Londra nella sala operatoria del Duke of York 
Hospital, più simile a quelle dei valetudinaria romani che alle attuali, venne effettuato il primo 
intervento moderno di chirurgia ricostruttiva. Joseph Carpue, docente di medicina operatoria  presso 
lo stesso ospedale, ricostruì il naso al capitano Williamson, del 30° Reggimento del British Army, 
che una errata cura a base di mercurio gli aveva distrutto. Presentandosi al clinico, ben conscio dei 
rischi che l’operazione, priva di precedenti noti in Occidente, comportava quasi a voler giustificare 
tanta intraprendenza gli rivolse queste brevi parole: ” Signore, può osservare la mia tragica 
situazione. A Gibilterra ho saputo della possibilità di ricostruire il naso perduto. Faccio parte 
dell’Esercito, ed essendovi vissuto, desidero sottopormi all’intervento, per poter tornare al servizio 
attivo.” Carpue a sua volta, dando prova di limpida onestà, gli confessò che senza dubbio aveva 
studiato per oltre quindici anni la tecnica chirurgica che avrebbe utilizzato, ma che mai l’aveva 
applicata, né era a conoscenza di altri che lo avessero fatto in Occidente. A convincerlo infatti, della 
sua concreta fattibilità un singolare articolo pubblicato nel 1794 sul The Gentleman’s Magazine 
(1794 vol.76 pp.890 e sgg), che descriveva in modo dettagliato l’intervento di ricostruzione del naso 
effettuato su un conduttore di carri a servizio dell’esercito britannico di stanza in India. Il 
disgraziato ausiliario, tal Cowasjee, caduto prigioniero dal sultano Tipu nel 1792 subì altre al taglio 
della mano anche quello del naso, che soltanto 12 mesi dopo poté riavere grazie a un operazione 
chirurgica, peraltro abbastanza comune nella regione. Così l’articolo:” Una sottile striscia di cera è 
modellata sul moncone del naso, fino a fargli assumere un buon aspetto. Rimossa viene appiattita e 
collocata sulla fronte, dove un operatore ne traccia il contorno largheggiando, lasciandone un 
peduncolo fra le ciglia, che garantirà una volta staccata la pelle la circolazione del sangue fino al 
suo attecchimento nella nuova posizione. Prima però la cicatrice del moncone viene scarnificata e 
una incisione è fatta sul viso al suo intorno e lungo il labbro superiore. La pelle rimossa dalla 
fronte è quindi inserita nell’incisione in modo da formare il nuovo naso con due piccole canne per 
originarne le narici. Una volta completate le operazioni si copre il tutto con del catecù impastato 
con acqua, e si fascia con cinque o sei strati di stoffa, per garantire l’innesto. Non si aggiunge altro 
per quattro giorni, quindi rimosse le bende, viene applicata una sorta di burro. Dopo una ventina 
di giorni si procede a una modellazione ulteriore del naso, con lievi incisioni. Cinque o sei giorni 
ancora … e [tolte le cannucce ] si infila nelle narici un lembo morbido di panno per tenerle ben 
aperte. A questo punto il naso è stabile, e sembra uguale a quello naturale, mentre ben poco si nota 
della cicatrice sulla fronte a distanza di poco tempo.” 

La ricostruzione del naso all’epoca, come accennato, vantava in India una pratica di almeno tre 
millenni, trovandosene menzione nei testi sacri dei Veda, composti in gran parte sul finire del 
secondo millennio a.C. Li precedeva in materia una leggenda del 1500 a.C. in cui era narrata 
l’amputazione del naso, inflitta dal principe Lakshmana alla principessa Surpunakha, e la sua 
ricostruzione voluta dal re Ravana che ne incaricò i medici di corte: episodio da riguardarsi come 
debutto della rinoplastica ricostruttiva. Per inciso l’alta frequenza che da allora si ebbe dell’ 
intervento scaturiva il più delle volte dalla barbara pena della asportazione del naso che in India e 
Pakistan veniva inflitta, e lo viene ancora, in genere alle donne ritenute fedifraghe o supposte tali. 



Da quanto delineato agli inizi del I millennio a.C. la ricostruzione nasale può reputarsi in India di 
routine e trova una puntuale testimonianza nel trattato sulla chirurgia Sushruta Samhita  redatto da 
Sushuruta, vissuto nella città di Varanasi intorno al 600 e annoverato tra i massimi clinici indiani, 
che così lo esponeva:” La porzione del naso da rivestire deve essere misurata prima con una 
foglia. Poi un pezzo di pelle, della dimensione adatta, deve essere sezionato dalla pelle della 
guancia, portandolo a coprire il naso, mantenendo un piccolo peduncolo attaccato alla guancia. La 
parte del naso dove la pelle deve essere innestata va scarnificata tagliando il moncone nasale con 
un coltello. Il medico poi deve posizionare la pelle sul naso e cucire le due parti rapidamente, 
mantenendo la prima correttamente elevata e inserendo due cannucce di ricino nella posizione 
delle narici, in modo che il nuovo naso ottenga forma corretta. La pelle così impiantata 
correttamente, va cosparsa di polvere di liquirizia, legno di sandalo rosso e pianta di 
crespino. Infine, va coperta con cotone e olio di sesamo che vanno sempre applicati a ogni pulizia. 
Quando la pelle è unita e fissata, se il naso è troppo corto o troppo lungo, con un piccolo sforzo 
applicato al centro del lembo lo si allarga o accorcia "(S.S. 1.16) 

La tecnica, come è evidente, non differisce da quella del 1792 sebbene fra i due interventi 
intercorrano più di 1300 anni, ed è sempre la stessa di quella ricordata nei Veda, che la precede di 
oltre 1800 anni! Un lunghissimo arco fruitivo durante il quale i chirurghi non si limitarono alla sola 
rinoplastica ma si dedicarono con successo alla correzione di deturpazioni e malformazioni, in 
particolare di quelle dei lobi auricolari, fino alla intera ricostruzione dei padiglioni traumaticamente 
strappati, o del labro leporino con il ripristino della funzionalità delle labbra. Si formò così un vasto 
repertorio, il cui principale limite stava nella incapacità di frustrare eventuali infezioni, piuttosto che 
nell’adozione di una efficace anestesia, sostituita con ottimi risultati da infusi oppiacei e alcolici 
concentrati. Una tecnica impiegata per tanto tempo ne lascia motivatamente ipotizzare una lenta 
diffusione in Occidente e, infatti, si ritrovano nel Corpus Hippocraticum in buona parte ascritto allo 
stesso Ippocrate, non a caso reputato il padre della medicina. I classici latini, poi, ci tramandano un 
gran numero di rimozioni chirurgiche di cicatrici deturpanti e, soprattutto, di marchi infamanti 
impressi a fuoco sulla fronte di schiavi indocili, che nei non rari casi di una loro ascesa sociale 
contraddicevano il nuovo stato. 

Col Medioevo svanì ogni nozione di chirurgia ricostruttiva, se pure ancora ricordata, e bisogna 
attendere il Rinascimento per rintracciare a Catania, intorno alla metà del ‘400, la famiglia Branca 
di chirurghi empirici. Tra i suoi componenti spiccano Gustavo e Antonio, rispettivamente padre e 
figlio che sembrano aver praticato la ricostruzione nasale, il primo prelevando un lembo di pelle dal 
volto l’altro dall’interno dall’avambraccio del paziente. Con uguale tecnica avrebbe ricostruito pure 
orecchie e labbra, inducendo a definire quel suo operare ‘metodo italiano’ in antitesi all’indiano 
innanzi descritto. Sulla sua scia si colloca Gaspare Tagliacozzi, nato a Bologna nel 1545, città in cui 
intraprese i suoi studi di medicina, utilizzando per gli interventi di chirurgia ricostruttiva 
sostanzialmente la tecnica di Antonio Branca, magistralmente esposta nel suo trattato De Curtorum 
Chirurgia per Insitione, uscito postumo nel 1599: una tavola mostra il procedimento usato per la 
ricostruzione del naso con un lembo di pelle asportata dal braccio invece che dall’avambraccio, più 
distante e instabile. 

La ricostruzione del naso del capitano Williamson, riuscita perfettamente, ebbe immediate repliche 
soprattutto in ambito militare, e già nel dicembre 1815, si presentò al chirurgo un secondo ufficiale 
britannico, il capitano Latham. Questi, durante la battaglia di Albuera del 16 maggio 1811, 



battendosi eroicamente per salvare la bandiera del re dagli assalti degli ussari francesi, episodio 
tramandataci dalla tela di William Barnes, per un colpo di sciabola al viso subì la mutilazione del 
naso.  Il principe reggente, in segno di riconoscenza, volle sostenere le spese dell’intervento di 
Carpue, ormai reputato miracoloso per le mutilazioni facciali. L’essere gli operati di rinoplastica 
militari, conferma il gran numero di sfregiati al volto nei combattimenti, tragedia che s’incrementò 
esponenzialmente nei conflitti successivi, toccando il suo apice nella Grande Guerra, esplosa giusto 
un secolo dopo a quel primo intervento. La guerra del ventesimo secolo, infatti, oltre ai più potenti 
proietti di artiglieria e alle micidiali granate di grosso calibro, contemplò pure l’impiego dei 
lanciafiamme e delle bombe d’aereo, ordigni che causavano nella terribile guerra di trincea lesioni, 
gravissime e senza precedenti nella casistica del settore.  

La moltitudine di feriti col volto mutilato e devastato, e per giunta dalla relativa funzionalità 
(alimentazione, parola, olfatto e vista) spesso del tutto compromessa, indusse non pochi geniali e 
generosi chirurghi a dedicarsi completamente alla chirurgia ricostruttiva, divenendone rinomati 
specialisti. Dapprima si limitarono al recupero delle più antiche tecniche note, poi rapidamente per 
l’enormità del compito ne crearono molte altre nuove fino a costituire una rivoluzionaria branca 
della chirurgia. Gli esiti avvicendatisi dall’apparenza spesso miracolosa, avrebbero potuto essere 
persino maggiori se una basilare scoperta compiuta da un medico militare italiano, relativa al potere 
antibiotico di alcune muffe, fosse stato ulteriormente approfondita e se la sua vita fosse si fosse 
protratta qualche altro decennio.  

Nel 1895 il dottore Vincenzo Tiberi, nato nel 1869 a Sepino, in un paesino in provincia di 
Campobasso, abbarbicato sul Massiccio del Matese, prima ancora di divenire ufficiale medico del 
Corpo Sanitario della Marina  Militare, ricoperse per evidente competenza il ruolo di assistente 
ordinario, con nomina annuale rinnovabile nell’Istituto di Patologia Medica Dimostrativa della 
facoltà di Medicina dell’Università di Napoli. Pubblicò allora un suo studio dal significativo titolo 
Sugli estratti di alcune muffe, concernente gli effetti battericidi prodotti da una muffa sviluppatasi 
presso un pozzo della casa che possedeva ad Arzan. Precisava di aver osservato personalmente: 
« l’azione degli estratti acquosi del mucor mucedo, del Penicillium glaucum e dello aspergillus 
flavescens su alcuni schizomiceti patogeni e su alcuni saprofiti trovandoli forniti, specie quello 
dell’aspergillo, di notevole potere battericida. Gli estratti acquosi sono risultati forniti di mediocre 
potere leucocitico, specialmente l’estratto di aspergillo. Nelle infezioni sperimentali 
con bacillo dell’ileotifo e vibrione del colera, solo quest’ultimo ha dato a dimostrare una certa 
azione immunizzante e curativa. L’autore ascrive tale azione in parte al potere microbicida dei 
principi contenuti nelle muffe, ed in parte al potere della leucocitosi da questi prodotta.» La 
successiva modifica della molecola portò alla scoperta della penicillina fenossimetilpenicillina detta 
anche penicillina V, un chemioantibiotico appartenente alla famiglia delle penicilline, a loro volta 
appartenenti alla classe delle beta-lattamine. Un ulteriore studio e la penicillina propriamente detta, 
scoperta da Fleming nel 1928, sarebbe stata disponibile ben 35 anni prima, con enorme risparmio di 
vite umane: purtroppo la guerra prima e la morte prematura dell’alto ufficiale nel 1915 troncarono 
quelle promettenti ricerche, fondamentali per ottimizzare la chirurgia ricostruttiva.  

Questa disciplina che oggi è nota sotto l’abusata e fin troppo generica etichetta di chirurgia plastica 
o estetica, e che in maniera deprecabile e volgare viene associata soprattutto al mondo della 
cinematografia, della fiction e della mondanità come rimedio per inestetismi, più o meno marginali, 
di donne ed uomini di spettacolo, non solo si impose per ragioni squisitamente umanitarie, ancor 



prima che mediche, durante la Grande Guerra ma fu proprio dalla stessa istigata per tentare di 
ridurre le peggiori devastazioni facciali. Le tante esperienze acquisite in quel tragico contesto si 
evolsero e si incrementarono negli anni successivi divenendo l’estrema risorsa per milioni di infelici 
vittime dei più tremendi incidenti o delle più deturpanti malformazioni. Per loro come per i tanti 
militari curati durante e dopo il conflitto l’intervento, o più esattamente gli interventi, ricostruttivi 
costituirono una restituzione alla vita. 

	  


