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ESTETICA E FUNZIONE 
UN TRAGUARDO DA RAGGIUNGERE  
RISPONDE Il DR. AIELLO PRESIDENTE AEDI, AL 210 EXPODENTAL 

La sensazione che abbiamo 

colto girando per gli stands al 
210 Expodental, è di un diffuso e 

piacevole senso di ottimismo. 

Molla gente,  

in poche parole tanta voglia 
di ripresa, tanta voglia di 
non lasciarsi  

travolgere dagli avvenimenti 

nefasti legati a tangentopoli, 

avvenimenti che oggi sembrano 

volutamente rimossi per dare 

spazio a progetti futuri. 

Rassegna Odontotecnica e lo 

SNO in modo particolare, 

hanno vissuto un anno ricco di 

avvenimenti positivi che 

saranno le basi per progetti 

futuri più ambiziosi.  

Ci troviamo allo Stand di 

Rassegna Odontotecnica e dello 

SNO/CNA , tra i molti amici e 

colleghi che sono venuti a 

trovarci abbiamo riconosciuto  

visione integrata di quello che 
noi chiamiamo Area del 
Sorriso o l'Organo del Sorriso, 
mi spiego meglio: sino ad 
oggi si è ritenuto di dare una 
risposta intervenendo solo sul 
dente. Questo è vero solo in 
pochi casi, perchè il problema 
estetico è un problema esteso 
che può riguardare anche il 
complesso osteo-mucoso ed il 
complesso delle labbra e dei 
tessuti periorali.  

un grosso nome dell'odon-

toiatria nazionale: il Dott. 

Giafranco Aiello, Presidente 

dell'AEDI (Accademia di 

Estetica Dentale Italiana) che 

ha accettato di rispondere ad 

alcune domande sull'argomento 

a lui più vicino: "l'ESTETICA".  

 
Il Dott. Gianfranco Aiello   

R.O. Rassegna 
Odontotecnica si é occu-
pata spesso di estetica 
ospitando colleghi, anche 
importanti, che 
sull'argomento hanno 
avuto modo di presentare 
il proprio punto di vista.  
Al  Dr. Aiello chiediamo: 
cos'é per Lei l'estetica?  

R.O. I tre pilastri  
dell' estetica funzionale 
più comunemente cono-
sciuti sono: forma, fun-
zione e colore. Ha qualcosa 
da aggiungere a tale 
definizione?  

Fig. 1 Si evidenzia il 
caso iniziale.  
Si noti l'inestetico e 
disarmonico apparire dei 
denti inferiori peraltro 
patologicamente 
"allungati".  
Fig. 2 Riscontriamo con 
più chiarezza lo 
squilibrio dimensionale 
tra le due arcate nonché 
l'aspetto obsoleto del 
lavoro protesico.  

R. L' estetica, per me e per 
l'Accademia (attualmente 
conta circa 1.000 iscritti) che 
rappresento, è una  

  R. Si, ho senz'altro qualcosa 
da aggiungcre. Comincerei 
col precisare  
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Figg. 3-4 Lo stato clinico 
dei monconi appena tolta 
la protesi.  

Fig. 5 Dieci giorni dopo 
l'intervento di chirurgia 
parodontale. In una seduta 
successiva verrà inserito 
un impianto osteointegrato 
nella regione del quinto 
superiore destro.  
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che il concetto di forma e 

quello di funzione sono concetti 

che si sovrappongono: non può 

esistere forma senza funzione e 

viceversa, quindi si tratta di una 

ripetizione: vogliono dire la 

stessa cosa.  

Io aggiungerei due nuovi  

 

concetti. Innanzitutto quello di 

materia. Ad esempio, più che 

parlare di colore io parlo di 

materia colorata, il che vuol dire 

parlare di un dato tri-

dimensionale e non bidi-

mensionale come è il solo 

colore.  

Mi spiego: una pagina può 

essere bianca o grigia e stiamo 

parlando del colore. Un dente 

viceversa non può essere così 

descritto. Bisogna riap-

propriarsi dell'insieme di st

e aree colorate dei diversi indici 

di rifrazione, di riflessione e 

assorbimento della luce: cioè 

della materia.  

L'altro é il concetto di 

uperficie. Occorre dialo-  s
 
gare, capire, appropriarsi 
anche dell' area esposta alla 

luce e quindi essere padroni di 

quel micro e macro cosmo ch

scritto sul1a superficie del 

dente. Qualcuno l'ha chiamata 

pelle. Aggiungerei che ogni 

dente ha in superficie una sorta 

di impronta digitale che lo rende 

unico e irripetibile: una sorta di 

cocktail di geroglifici.  

R.O. Quanto è impor-
tante la professionalità 
dell'odontotecnico in 
studio?  

R. Non riesco a capire come 
l'odontotecnico possa 
costruire il dente solo sul 
model1o.  

Egli deve pensare e finire la sua 

ceramica sul paziente. Questa 

affermazione sicuramente farà 

scalpore, ma l'alternativa  

 

è un dente estraneo alla 
bocca che lo ospiterà.  

La professionalità del tecnico è 

essenziale purché inquadrata nel 

team medico-tecnico, nel 

rispetto dei reciproci ambiti di 

funzioni.  

Inoltre è bene dire che arrivare a 

fare un dente artificiale che sia 

poi di nuovo il dente del pazien-

te, richiede molto tempo, a volte 

ore, a volte giorni.  

R.O. Quali sono oggi gli 
strumenti tecnico-scientifici 
che possono aiutare il 
medico e l'odontotecnico ad 
ottenere migliori risultati?  

R. Quando parliamo di protesi, 

parliamo solo di un aspetto dell' 

estetica, questo è bene tenerlo 

presente, ripeto, quando il 

paziente si rapporta con gli altri 

si rapporta con tutta l'Area del 

Sorriso non con il solo dente. 

Pertanto gli esami diagnostici 

vanno riferiti a tutto questo 

complesso.  

Lo strumento diagnostico nuovo 

che ancora non é utilizzato dalla 

maggior parte, è la ceratura 

estetica: questa ceratura si fa in 

articolatore e sottopone ad 

analisi sia i denti (nella loro 

valenza estetica e nei loro 

rapporti funzionali) che la 

struttura osteomucosa e 

permette di prendere in 

considerazione difetti riferiti ai 

due elementi sopracitati e di 

proporre adeguata soluzione.  

Sui modelli in esame si 

possono sovrapporre le  



 

si   coloro che applicano le  
teorie dell'argentino  
Prof. Alonso e del G.I.G. 
(Gruppo Italiano di 
Gnatologia) diretto dal  
Dr. Poli e dal Sig. Chiodini.  

labbra del paziente, rilevate 
attraverso un'impronta, per 
avere un ulteriore elcmento 
individuale del paziente.  
Non bisogna dimenticare che 
una buona estetica non ha 
senso al di fuori di una buona 
funzione, pertanto vanno 
verificati sull'articolatore tutti 
i parametri individuali,  
rilevati con un tracciato 
pantografico e con un 
tracciato cfalometrico di una 
teleradiografia in laterale.  
Sono scmpre più numero-  

dell'Accademia. Dobbiamo 
tuttavia aggiungere che attual-
mente è ancora un sistema 
marginale per la diagnosi 
estetica perché ha dei limiti sia 
dal punto di vista operativo 
che dal punto di vista 
prettamente diagnostico.  
Ha l'unico vantaggio di 
mostrare visivamente al 
paziente la possibile soluzione 
del suo problema.  

R.O. Cosa pensa dei nuovi 
sistemi informatici 
applicati all'odontoiatria in 
particolare nel settore 
dell'Estetica tipo il sistema 
Immagine, Integrated 
Services Digital Network o 
altri di Sua conoscenza?  

Figg. 6-7 Il caso prima e 
dopo l'inserzione della 
nuova protesi.  
All'arcata inferiore é stato 
applicato un provvisorio 
costruito sulla scorta della 
ceratura estetico-funzionale 
eseguita sui modelli di studio.  
Seguirà un intervento e 
quindi un definitivo.  

 

  
R.O. Di quali studi si sta 
occupando in questo 
periodo e che cosa sta 
facendo l'Accademia'? 
Quali sono gli appunta-
menti importanti che vi 
vedranno impegnati nei 
prossimi mesi?  

R. Noi abbiamo una grossa 
esperienza di quello che noi 
chiamiamo "Previsulizzatori 
Computerizzati" e che lei 
definisce in altro modo. Li 
abbiamo seguiti da tempo, 
tanto che un paio di anni fa 
abbiamo tenuto una relazione 
al 5° Simposio Nazionale;  
sull'argomento abbiamo 
istituito un gruppo di studio 
all' intcrno  

 
  

R. Gli appuntamenti più 
importanti sono il 6° Simposio 
Nazionale che si è tenuto ad 
Amalfi il 30 e il 31 ottobre 
scorso ed il 7° Simposio 
Nazionale che si terrà al 
Palacongrcsso di Riva del 
Garda il 16 c il 17 aprile 
1994. Le altre cose sui cui 
l'Accademia si sta muovendo 
diventano essenzialmente una: 
"L'iniziativa dei gruppi di 
studio". Attraverso essi 
l'Accademia studia in modo 
serio e monografico le 
problematiche di suo interesse. 
Infine, per quanto mi riguarda, 
sto scrivendo un libro 
sull’estetica che trasferisce 
sulla carta tutte le mie 
esperienze ed i risultati di 15 
anni di studi e di ricerche.  
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DR. SILANI.  
A proposito del quotidiano 
dell' odontoiatria, non le 
sembra che manchi un po’ 
quella che è l'anamnesi 
genenrale e quindi 
l'anamnesi funzionale 
della bocca?  

R. Sono d'accordo. Anzi la 
cosa che più rimprovero alla 
cultura odontoiatrica è proprio 
la mancanza della cultura 
medica. La grande rivoluzione 
che c'è stata e che deve essere 
ancora completata, è 
l'ingresso della medicina  

 

 
 
Considerazioni 
Tecnico 
Scientifiche  

Nell'affrontare questo caso 
portato a termine circa 2 anni 
fa con la collaborazione degli 
odontotecnici, i fratelli Regno 
di Salerno, ci siamo posti i 
seguenti obiettivi:  
1) ridare alla paziente una 
protesi fissa superiore (era 
portatrice di uno scheletro 
con attacchi);  
2) ristabilire i rapporti fun-
zionali attraverso il rilievo di 
un tracciato pantografico;  
3) ristabilire i rapporti del 
profilo attraverso il rilievo di 
un tracciato cefalometrico;  
4) ricreare il giusto rapporto 
dimensionale tra arcate 
superiori ed arcate inferiori (il 
caso iniziale presentava una 
marcata estrusione degli 
inferiori con componente 
parodontale).  
5) ristabilire l'armonia del 
sorriso.  

Figg. 8-9 Il profilo e una visione 
frontale del sorriso della 
paziente.  

 

 

nell' odontoiatria. Pilastro 
della medicina sono appunto, 
l'Anamnesi e la Diagnosi.Per 
inciso, ho dedicato un intero 
capitolo del mio libro a questi 
argomenti.  

R.O. Il rapporto psicolo-
gico tra il paziente e 
l'odontoiatra secondo Lei, 
che valore ha nella pratica 
quotidiana  
dell' odontoiatra?  

R. Io ritengo che sia 
essenziale stabilire il giusto 
rapporto e deve essere un 
rapporto del tipo medico-
paziente, non venditore-
commerciante.  
La mancanza di una mentalità 
medica e qualche volta anche 
di adeguata preparazione 
professionale, sono dovute al 
fatto che l'Università non ha 
svolto il suo ruolo come 
avrebbe dovuto perchè 
permeata dalla Cultura 
Politica piuttosto che dalla 
Cultura Scientifica.  

Rassegna Odontotecnico e il 

Dr. Silani ringraziano per la 

cortesia il Dr.Aiello  con 

l'auspicio di averlo tra noi in 

altre occasioni e di ricevere 

notizie sull'attività  

dell'Accademia.  

PINO IELUZZI 

DR.SILANI  
Hanno collaborato i corri-
spondenti regionali per la 
Lombardia: Ernesto 
Cappellato, Tiziano Tosini e 
Antonio Antonelli

NOTE BIOGRAFICHE  

Il Dr. Gianfranco Aiello è nato a Potenza. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Napoli. Ha seguito corsi di 
specializzazione in Italia ed all' Estero. Da circa 15 anni è considerato uno dei massimi esperti di Estetica della bocca. È autore di 
nuove tecniche cliniche e chirurgiche che nel breve volgere di due o tre ore restituiscono salute e bellezza al sorriso con particolari 
procedure del tutto indolori. È fondatore, e da cinque anni Presidente dell'- Accademia di Estetica Dentale Italiana, unica 
istituzione in Italia che rappresenta i dentisti specialisti in estetica (al momento conta più di 1000 soci) e che ha importanti contatti 
di studio con le equivalenti e più prestigiose Accademie straniere. L'Accademia (AEDI) sotto la sua Presidenza ha già tenuto sei 
Congressi Internazionali con la partecipazione dei maggiori esperti mondiali ed in particolare di Ivo Pitanguy che dell'Accademia è 
socio onorario ed amico personale del Presidente. È membro di altri importanti organismi nazionali ed internazionali. È 
conferenziere affermato ed è autore di pubblicazioni scientifiche fondamentali in estetica dentale. È di prossima pubblicazione un 
suo libro sull'argomento. Di lui si sono interessate importanti testate giornalistiche tra cui. Ripetutamente, il Corriere della Sera e 
Starbene. Tra i suoi pazienti annovera molti personaggi famosi, in particolare, del mondo della finanza e dello spettacolo. Svolge 
la sua attività professionale in Salerno e in Milano presso il Dental Garden.  
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