
RINOFILLER, UN NASO NUOVO SENZA BISTURI

Nuova frontiera non chirurgica per ridisegnare e ritrovare 
l’armonia nella forma del naso, il rinofiller è una tecnica che 
consente di correggere alcuni difetti di questa porzione del 
viso, senza ricorrere ad un intervento chirurgico. Per via della 
sua posizione, il naso richiama indubbiamente un’immediata 
attenzione, rappresentando uno dei tratti somatici più distintivi 
di ciascun individuo: migliorarne eventuali irregolarità, quindi, 
è per molti fondamentale per aumentare la propria autostima 
e ritrovare la sicurezza in sé stessi. Evitando il bisturi, questa 
procedura si avvale dell’utilizzo di infiltrazioni di materiali 
riempitivi, come l’acido ialuronico per correggere il profilo o in 
alcuni casi di unità di tossina botulinica, per indebolire le azioni 
di contrasto del muscolo depressore della punta del naso. 
Candidati ideali per questa tecnica di medicina estetica, che 
non può sostituirsi in alcun modo ad un intervento chirurgico 
che, invece, agisce anche a livello della funzionalità riparando 
eventuali traumi ossei o irregolarità del setto nasale, sono tutti 
coloro che, con una procedura veloce e indolore eseguita a 
livello ambulatoriale, vogliono ad esempio eliminare quella 
fastidiosa gobba sul profilo del naso o sollevarne la punta.

LA DOTTORESSA VERONICA CATANIA, NOSTRA SPECIALISTA IN CHIRURGA PLASTICA ED ESTETICA, SVOLGE LA SUA ATTIVITÀ 
PRESSO ALCUNE DELLE PIÙ IMPORTANTI CLINICHE ROMANE E QUESTA VOLTA CI PARLA DELL’UTILIZZO COMBINATO

DELL’ACIDO IALURONICO E DELLA TOSSICA BOTULINICA PER CORREGGERE LE IMPERFEZIONI DEL NASO.

Il Rinofiller è tra le procedure maggiormente richieste nel campo della 
medicina estetica. È consigliato ripeterlo circa due volte l’anno per via 
dei tempi di riassorbimento del filler e dell’inattivazione della tossina 
botulinica. Non risulta risolutivo per chi voglia ridurre le dimensioni 
della punta del proprio naso o per chi presenta un dorso nasale pro-
minente.

Dopo aver lavorato presso la Casa di cura “Villa Borghese Institute”, dal 
2011 esercita la propria attività presso le cliniche Mater Dei e Paideia 
di Roma e la clinica Gibiino di Catania. La dottoressa Catania, nel corso 
della sua preparazione, si è formata anche presso la scuola di Chirurgia 
plastica di Porto Alegre in Brasile e, da oltre dieci anni, interviene in 
numerosi congressi in Italia e all’Estero.

L’approccio della dottoressa Catania è l’ideale per chi vuole valorizzare 
la propria unicità e ricerca una chirurgia e una medicina estetica sem-
plice e naturale. Inoltre la dottoressa, insieme alla sua équipe, si avvale 
esclusivamente di prodotti di ottima qualità, garantendo la massima 
sicurezza, avanguardia e garanzia per i pazienti.
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