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                                                         Una branca autonoma con caratteristiche proprie di scienza medica  

Diagnosi delle disarmonie del sorriso  
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È rmai da molti anni che  
attiamo l'Estetica Dentale come 
a branca prettamente clinica.  

Infatti anche su un'altra rivista del 
1988 pubblicammo una monografia 
dal significativo titolo: Estetica 
Dentale come riabilitazione clinica.  
Il metodo diagnostico e terapeutico a 
cui facciamo riferimento si è via via 
perfezionato abbracciando sempre più 
nel concetto di Estetica Dentale l'arca 
del sorriso tutta, fino a proporre la 
figura di uno specialista in Estetica 
Dentale.  
Lo specialista del sorriso, capace di 
raccogliere in sé tutte le potenzialità 
diagnostiche, nonché le attualità 
terapeutiche (almeno per quanto 
attiene la terapia di routine), 
riservandosi ovviamente di inviare 
allo specialista di branca il caso parti-
colarmente complesso.  
La diagnosi riveste un ruolo cardine, 
perché permette di cogliere in tutti i 
suoi aspetti, talora multidisciplinari, il 
problema estetico.  
Ad esempio, nel caso in esame 
(Figura]), il problema è inter-  
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e multidisciplinare, l'anomalia 
riguarda l'intera area del sorriso 
intralabialc, essendo i tessuti periorali 
e le labbra armonici. Le strutture 
intralabiali gengiva- dente- arco 
dentale sono tutti compromessi: 
l'asimmetria è presente in tutti e tre i 
comparti.  
Il disegno parodontale ha un 
andamento da sinistra verso destra 
assolutamente irregolare, lino ad 
alterare, a favore della gengiva, il 
normale rapporto volumetrico dente-
parodonto; peraltro lo stesso 
modellato appare scompaginato e 
l'andamento parabola-papilla è ano-
malo.  
I denti di rimando, hanno volume ed 
assi diversi, nonché la loro posizione 
rispetto ad un arco ideale è in più 
punti disarmonica.  
Per la diagnosi di un caso siffatto, 
(ma, naturalmente, è una procedura 
che utilizziamo di routine), noi 
prendiamo le impronte delle arcate 
dentali c ricaviamo dei modelli in 
gesso (figura 2), usiamo possibilmente 
gesso extraduro, e, grazie ad una 
registrazione centrica e jDI>.  
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FIGURA 1  

 
FIGURA 2  

L
  

 

ad un arco facciale, li montiamo su 
articolatore.  
Molto spesso, e questo soprattutto 
negli ultimi anni, rileviamo anche 
una impronta delle labbra e dei 
tessuti periorali. Una volta 
sviluppata, il modello che se ne 
ricava viene sovrapposto ai modelli 
delle arcate montati su articolatore, 
in modo da avere riprodotta, nel suo 
insieme, l'area del sorriso.  
Ovviamente appartiene alla routine 
un completo set radiografico e 
fotografico.  
Talora, a supporto diagnostico 
ulteriore, come analisi bidimen-
sionale del caso, trasferiamo le 
immagini rilevate su un previ-
sualizzatore, che altro non è che un 
computer opportunamente 
programmato, che ci permette  
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Seconda operazione che andremo a 
fare è quella di ridisegnare il 
modellato gengivale avendo cura di 
far sfiorare la sommità della 
parabola con la linea del sorriso, 
almeno quella dei due centrali e dei 
canini, quella dei due laterali pub 
essere  

FIGURA 3 

leggermente di sotto. Ovviamente 
con il disegno delle parabole, 
ricaveremo anche un armonico 
modellato delle papille.  
Fatto questo preliminare, con una 
fresa cilindrica, appoggiandoci al 
dente, ricaviamo la sua giusta 
lunghezza e larghezza, quindi con 
una fresa a pera modelleremo la 
gengiva. Rifiniremo quindi tutto 
con strumenti a mano.  
Ovviamente andremo a correggere 
anche eventuali slivellamenti sul 
piano dell'arco dentale, come 
evidenziato nel caso in esame sui 
denti segnati in rosso, una modifica 
va fatta anche sul canino superiore 
di destra (Figura 4).  
Infine, con la cera, in strato molto 
sottile, definiamo tutti i  

 
di manipolare la situazione di 
partenza.  
Saremo così in grado di mostrare al 
paziente, direttamente su un video, 
il prima e il dopo. Ritornando al 
caso in esame, con la ceratura 
estetica che di qui a poco andremo a 
fare, facciamo un' analisi 
tridimensionale, perché sia il 
medico che il paziente sono in 
grado di valutare le modifiche 
spaziali che vengono operate su i 
modelli. La prima cosa importante 
da fare sui modelli di lavoro (infatti 
avremo cura di mettere in archivio 
due modelli da museo), è segnare la 
linea del sorriso (Figura 3) o 
ricavandola direttamente dal 
paziente, o ricavandola 
dall'impronta dell'area del sorriso 
precedenternente rilevata.  

FIGURA 4 

parametri nel modo più armonico, 
puntando ad ottenere un risultato 
che piuttosto che fare riferimento ad 
un bello canonico, astratto e quindi 
falso, viceversa cerchi di ottenere 
l'armonia appunto e quindi la 
naturalezza, anche attraverso 
accosta-  
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Riassunto  
L'Estetica Dentale è ormai da molti anni una branca autonoma della 
Odontoiatria, con le caratteristiche proprie di una scienza medica. Difatti 
come tale ha un suo metodo clinico che prevede una diagnosi, una prognosi, 
una terapia. A proposito di diagnosi delle anomalie estetiche, abbiamo 
perfezionato delle procedure che, tra le altre, prevedono l'analisi 
tridimensionale del caso, attraverso la ceratura estetica effettuata sui modelli 
montati su articolatore.  Detta ceratura estetica prevede, a secondo del grado 
di complessità, o una semplice ceratura dentale o una ceratura dento-
parodontale, e infine un set-up estetico laddove vi sono delle marcate 
anomalie dell'arco dento-alveolare.  
Il caso in esame è un esempio della metodica diagnostica.  

menti di dati non perfetti, non belli 
in sé (Figura5). Infine, il risultato 
della ceratura estetica viene 
mostrato al paziente, a cui si 
spiegano i risultati ottenuti, so-
prattutto sottolineando che lo spirito 
che ci ha mosso è stato quello  

Summary  
Dental Aesthetics from many years has been an indipendent branch of 
dentistry with all the characteristics of a medical science.  
As such it has its own clinical method consisting of diagnosis, prognosis and 
therapy.  
As regards to diagnosis of aesthetic anomalies, we have improved some 
technics which, amongst other things, make use of a tridimensional analysis 
of the case in hand, by means of an aesthetic waxing on moulds fitted on an 
articulator.  
This aesthetic waxing makes use, according to the degree of complexity, of a 
simple dental waxing, a dentoparodontal waxing and lastly, in case of grave 
dento-alveolar arch anomalies, of an aesthetic set-up. The case under 
examination is an example of diagnostic method.  

 
 
 
conservativo, mirante 
ad ottenere il massimo 
risultato possibile senza 
uso di protesi. 
Successivamente, viene 
fatto l'intervento di 
chirurgia estetica del 
parodonto come 
evidenziato nella figura 
6. Quindi si procede ad  

 
 
 
     

FIGURA 6  

 

FIGURA 7  

 

 

ad una correzione dell'arco dentale 
con ortodonzia o con 
coronoplastica, infine si 
programmano gli interventi 
successivi per portare al risultato di 
massima naturalezza il caso in 
esame. Nella figura 7, dopo le fasi 
sopra descr te, siamo in attesa 
dell'esito clin o di un im-  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pianto osteo-integrato per sostituire 
la protesi provvisoria presente in 
regione del laterale e canino 
superiore di sinistra ..  

*Gianfranco Aiello  
* *Vincenzo Manzi • Presidente 
dell’Accademia di Estetica Dentale Italiana 

•• Università degli Studi di Chieti ,Direttore 
Prof.M.Quaranta  
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