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Analisi del sorriso Ezio Costa, Milvia Di Gioia

MACROELEMENTI DELLO SMILE DESIGN

LINEA MEDIANA DENTALE
La linea mediana dentale che viene presa in considerazione per ragioni estetiche è la linea mediana mascellare 

passante attraverso l’area interprossimale tra i due incisivi centrali superiori. Deve essere perpendicolare al 
piano occlusale e coincidente o parallela alla Linea Mediana del viso. La non coincidenza della LM del viso e 
dentale nel range di 2mm solitamente non risultano evidenti, o quando maggiori, sono considerate accettabili 
se la LM è comunque perpendicolare al piano di riferimento bipupillare. Le deviazioni delle LM sono invece 
più visibili. Molto di frequente la LM mascellare e mandibolare non risultano coincidenti. La posizione della 
LM mandibolare e la eventuale necessità di modificarla va valutata in dinamica durante la fonetica e il sorriso 
in base alla motilità del labbro inferiore e quindi alla sua visibilità. Come già detto il riferimento più affidabile 
per definire la posizione della LM del viso è il filtro labiale ad eccezione dei pazienti con cicatrici o che abbiano 
subito interventi chirurgici della zona. Il centro del filtro corrisponde al centro dell’arco di Cupido e deve corri-
spondere alla papilla interincisiva.

MARGINI GENGIVALI
Le gengive contribuiscono notevolmente all’estetica di un sorriso perché delimitano perfettamente il contorno del 

dente. Nonostante un’estrema variabilità dei rapporti dento-parodontali nei sorrisi reali possiamo definire alcuni 
parametri comuni. In un sorriso armonico le festonature gengivali devono essere il più possibile simmetriche e 
rispettare una progressione quasi in parallelo con il piano occlusale. Lo zenith di ciascuna festonatura gengivale è 
collocato solitamente leggermente distale rispetto all’asse lungo della corona del dente ad eccezione degli incisivi 
laterali dove può essere coincidente. Il margine gengivale degli incisivi centrali è alla stessa altezza di quello dei 
canini mentre quello degli incisivi laterali è più di frequente spostato coronalmente di 0.5-2 mm. Nella zona di 
transizione tra le corone dei denti la papilla gengivale occupa lo spazio apicale all’area di contatto interprossimale. 
La presenza di papille di forma e dimensioni corrette conferisce al sorriso un alto valore estetico e contribuisce 
alla sua naturalezza. Tutti i deficit di volume delle papille interdentali risultano in antiestetici spazi neri tra le 
corone dentali o costringono ad aumentare artificialmente l’area di contatto interprossimale dei denti. Le gengive 
devono apparire sane cioè di colorito rosa e di aspetto ben adeso al dente che circondano. 
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Invecchiamento Stefano Visintainer, Giovanni Mauro, Ezio Costa

Nel viso che invecchia esistono aree che aumentano di volume e aree che diminuiscono in relazione alla redi-
stribuzione del grasso sottocutaneo.

 
Fig 12 - Aree verdi: diminuzione; aree rosse: aumento

Questa dislocazione dei volumi causa l’interruzione della linearità degli archi sopradescritti. La forza di gravità, 
cioè, contrariamente a ciò che si può ritenere, agisce su strutture che sono già dislocate/dislocabili.

Fig. 13 - Evidenziazione su vista frontale e di profilo della perdita degli archi primari (linea continua) e degli archi 
secondari (linea tratteggiata) in un viso anziano
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Documentazione fotografica Roberto Favero

Ripresa laterale corretta Ripresa laterale con capo in iper-
flessione

Ripresa laterale con capo in iper-
stensione

REGOLE GENERALI PER LA FOTOGRAFIA DEL VOLTO
1. Gli occhi del paziente devono essere alla stessa altezza della fotocamera
2. L’asse ottico parallelo al piano orizzontale e perpendicolare al piano frontale
3. Il piano di Francoforte parallelo all’orizzonte
4. Il piano clinico fotografico parallelo al piano di Francoforte
5. Il capo deve essere mantenuto nella stessa posizione 
6. Mantenere sempre la stessa distanza fotocamera-paziente 

INQUADRATURE RICHIESTE PER LA FOTOGRAFIA DEL VOLTO

Riprese frontali
 - Il paziente guarda direttamente verso la fotocamera
 - Il Piano di Francoforte deve essere parallelo all’orizzonte

Frontale
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Eliana Di Gioia, Luigi Maria GalantucciMisure 3D del volto

Il confronto tra le mappe di colore dei modelli 3D in diverse condizioni della mimica facciale (ad es. natural 
expression dei tessuti molli e sorriso spontaneo, etc.) può consentire di ampliare lo studio delle condizioni di sim-
metria o di variazione di stato dei tessuti molli nel breve intervallo di tempo, in quanto si può mettere in evidenza 
il cambiamento che si verifica sui tessuti molli durante le varie funzioni sia nel soggetto normofacciale non pato-
logico, sia per valutare gli effetti causati da una patologia o per gli effetti indotti dalle terapie in corso. 

Sui modelli 3D dei volti è possibile effettuare misure quantitative relative a singoli punti (Landmark antropo-
metrici - Figura 20) per ottenere distanze, angoli e rapporti di proporzione (Tabella 1).

Figura 20 - Rilievo 3D dei Landmark antropometrici dei tessuti molli facciali in posizione naturale e del sorriso.

Tabella 1 - Coordinate dei Landmark antropometrici facciali e misure di distanze, angoli e proporzioni relative al mo-
dello con tessuti molli in condizione di riposo 
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Tecniche di trattamento del periorale Ezio Costa, et al. 

Trattamento superficiale della regione zigomatica

Trattamento della regione nasojugale e nasogeniena
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Tecniche di trattamento del periorale Ezio Costa, et al. 

È consigliabile mappare anche le zone di attenzione dell’area interessata al trattamento, cioè le formazioni anatomiche 
da rispettare; nel caso del trattamento del massetere: il limite anteriore della ghiandola Parotide, il dotto parotideo, 
l’incisura mandibolare dove è situata l’emergenza dell’arteria e vena facciale, come indicato nell’immagine.

9) PROTEZIONE DEL “CARICO IMMEDIATO” IN IMPLANTO-PROTESI
Un’importante applicazione della terapia con tossina botulinica nei muscoli masticatori, massetere e tempo-

rale, è quella usata a scopo preventivo per proteggere manufatti protesici e impianti ossei dopo una riabilitazione 
implantoprotesica full-arch a carico immediato.

Quindici giorni prima dell’intervento programmato inoculiamo nei muscoli massetere e temporale anteriore 
un dosaggio variabile di botulino a seconda del trofismo, della forza muscolare e della presenza di parafunzioni, 
otterremo così per il giorno dell’intervento una condizione di buon rilassamento muscolare. Questa condizione 
rimarrà per almeno 4 mesi, il tempo di inserimento dei provvisori e dell’osteo-integrazione degli impianti.
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Casi clinici Ezio Costa 

i l m

Si conclude il trattamento con un energico massaggio profondo, di almeno 10-15 min, che viene insegnato al paziente 
con l’indicazione di ripeterlo almeno 2 volte al giorno per i 10 gg successivi. Il massaggio serve per distribuire unifor-
memente le particelle di acido polilattico veicolate con l’acqua di iniezione, evitando così accumoli che possono esitare 
in noduli visibili o palpabili (i, l, m).

Nella foto, il paziente immediatamente dopo il trattamen-
to e il massaggio. Si nota un leggero iper-trattamento, 
perlopiù dovuto all’edema delle zone iniettate. Come 
noto, l’effetto di riempimento andrà diminuendo fino a 
sparire nel corso dei 3-4 giorni successivi con il com-
pleto riassorbimento dell’acqua iniettata e dell’edema 
post-infiammatorio. Il paziente viene dimesso con la 
raccomandazione di non applicare ghiaccio nelle zone 
trattate e di non fare sedute di sauna o bagno turco nei 
prossimi giorni.

Nella sequenza di foto, il paziente prima del trattamento 
odontoiatrico con le vecchie protesi mobili (a), con i 
provvisori su impianti (b) e 4 mesi dopo il trattamento 
con acido polilattico (c). Nella foto finale si evidenzia 
come siano migliorati il sostegno malare, l’area buc-
cale e periorale per azione della fibroristrutturazione 
dell’acido polilattico e del miglior sostegno labiale 
della nuova protesi fissa su impianti.

a b

c
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Casi clinici Ezio Costa 

PIANO DI TRATTAMENTO INTRAORALE
Il piano di trattamento intraorale ha previsto:
•  protesi fissa superiore post-estrattiva a carico immediato su 6 impianti;
•  protesi fissa inferiore post-estrattiva a carico immediato su 4 impianti (All-on-4™);
•  tossina botulinica nei masseteri per ridurre la forza occlusale 15 giorni prima l’intervento di implantologia.

Situazione iniziale e con i provvisori superiori e inferiori su impianti a carico immediato

Il viso della paziente prima e dopo la terapia odontoiatrica iniziale (provvisori su impianti a carico immediato)

Il sorriso della paziente prima e dopo la terapia odontoiatrica iniziale (provvisori su impianti a carico immediato)
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