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Medicina estetica può aprire
a nuove prospettive di lavoro
L'associazione Simeo, uno dei punti di riferimento per gli odontoiatri che praticano 
la medicina estetica, non ritiene vincolante il parere del Consiglio superiore 
di sanità e rivendica totale libertà per interventi nel terzo medio e inferiore del viso > Antonio Guida

Professor Guida, quali sono 
gli ambiti in cui l'odontoia-
tra può praticare la medici-
na estetica? Ci sono con!ni 
certi o permangono contro-
versie?
Ormai, come in tutta Europa, 
la medicina estetica è di dirit-
to entrata a far parte del baga-
glio terapeutico dell'odonto-
iatra e, a parte interpretazioni 
a volte interessate, fanno fede 
i dispositivi giuridici vigenti. 
La norma istitutiva del ruo-
lo dell'odontoiatria è la leg-
ge 409 del 1985 che all'art. 2 
recita: «le attività inerenti al-
la diagnosi e alla terapia del-
le malattie e anomalie conge-
nite e acquisite dei denti, del-
la bocca, delle mascelle e dei 
relativi tessuti nonché alla 
prevenzione e riabilitazione 
odontoiatrica».
L'odontoiatria è istituita pro-
fessione medica e pertanto il 
medico odontoiatra esegue 
tutte le fasi tipiche della pro-
fessione, che vanno dalla dia-
gnosi alla cura delle patologie 
e dei disformismi del distretto 
di competenza, in autonomia 
decisionale e secondo scien-
za e coscienza. La Cassazio-
ne civile, con la sentenza nr. 
15078 del 22 novembre 2000, 
ha confermato che «la profes-
sione odontoiatrica sia una 
professione medica e che es-
sa si concreti nei limiti del suo 
speci!co oggetto, nell'eserci-
zio delle stesse attività di pre-
venzione, diagnosi e cura che 
connotano l'esercizio di ogni 
professione medica». 
Sulla base della legge e del-
la giurisprudenza possiamo 
dunque a"ermare che l'odon-
toiatra è un medico e pertan-
to esegue legittimamente pre-
stazioni mediche nelle regio-
ni anatomiche dei denti, del-
la bocca, della mascella, della 

mandibola e dei relativi tes-
suti. Tra le varie prestazioni 
mediche ci sono anche quelle 
con !nalità estetica nei terri-
tori anatomici di competenza. 

Il Consiglio superiore di sa-
nità ha confermato ai laure-
ati in odontoiatria la possi-
bilità di eseguire trattamen-
ti di medicina estetica ma ha 
indicato che devono far par-
te di un piano di trattamen-
to odontoiatrico complessi-
vo. Quale interpretazione ne 
dà la Simeo? 
Una nota del ministero della 
Salute del 17 settembre 2014, 
di trasmissione di un pare-
re del Consiglio superiore di 
sanità (Css), pone tre limiti 
all'attività dell'odontoiatra. 
Il primo attiene alla non 
esclusività della cura estetica, 
con la necessaria correlazione 
a un più ampio iter terapeuti-
co di natura prettamente den-
taria. Il secondo attiene alla 
delimitazione della zona sul-
la quale il medico odontoiatra 
può agire che, secondo il pa-
rere del Css, è solo quella “la-
biale”, con conseguente esclu-
sione di “mascelle” e “relativi 
tessuti”. Il terzo limite attie-
ne all'impegno di dispositi-
vi medici e farmaci immessi 
in commercio per !nalità te-
rapeutiche diverse dalla cura 
di zone anatomiche che sfug-
gono alle previsioni dell'art. 2 
della legge 409/85. 
Nel precisare che il parere del 
Css nella sua stesura non è un 
parere vincolante, ricordo che 
le fonti del diritto italiano se-
guono una ben nota gerarchia 
al cui vertice vi è il diritto eu-
ropeo e a seguire la Costitu-
zione italiana (che all'art. 32, 
relativo al diritto alla salute, 
speci!ca che anche la bellez-

za implica un concetto di sa-
lute), la legge del Parlamento 
(che all'art. 2 della legge 409 
del 1985 dispone «le attività 
inerenti alla diagnosi e alla te-
rapia delle malattie e anomalie 
congenite e acquisite dei den-
ti, della bocca, delle mascel-
le e dei relativi tessuti non-
ché alla prevenzione e alla ri-
abilitazione odontoiatrica»), la 
giurisprudenza della Corte di 
Cassazione (che con la senten-
za nr. 15078 del 22 novembre 
2000, ha a"ermato che «l'o-
dontoiatra è senz'altro medico 
dei denti ed esercita la profes-
sione medica nei limiti del suo 
speci!co oggetto»). 
L'estetica è parte del benes-
sere della persona e come ta-
le costituisce parte integran-
te dell'atto medico; pertanto 
l'odontoiatra ha pieno dirit-
to all'esercizio della medici-
na estetica nei territori ana-
tomici di competenza, ovve-
ro terzo medio e terzo infe-
riore del viso, demandando 
a consulenti quanto non è di 
sua competenza. Nessuna li-
mitazione invece attiene agli 
odontoiatri laureati in medi-
cina e chirurgia e pertanto il 
parere del Css ha avuto solo il 
demerito di creare confusione 
nell'opinione pubblica e negli 
operatori del settore non pie-
namente informati.

Odontoiatri e chirurghi este-
tici si trovano a farsi concor-
renza per interventi di que-
sto tipo?
La “concorrenza” con i col-
leghi chirurghi plastici non 
esiste, anzi è in atto una si-
nergia per indirizzare al chi-
rurgo plastico gli inestetismi, 
le asimmetrie e quanto abbia 
una valenza chirurgica che 
non è di pertinenza odon-
toiatrica. Viceversa i chirur-
ghi plastici possono avvalersi 
della nostra competenza per 
disarmonie dento-gengiva-
li e scheletriche che non so-
no trattabili con la chirurgia 
plastica. 
Un odontoiatra formato può 
esercitare, inoltre, un'impor-
tante opera di prevenzione in-
tercettando neoplasie dei tes-
suti orali e periorali e indiriz-
zando i pazienti allo specia-
lista di riferimento. Io credo 
che in un futuro non lontano 
la !gura dell'odontoiatra este-
tico avrà un ruolo sempre più 
importante, come del resto è 
avvenuto per l'implantologia 
che all'inizio è stata osteggia-
ta anche in ambiente univer-
sitario per poi diventare una 
pratica comune a tutti i pro-
fessionisti del settore. Quindi 
si apriranno ottime prospetti-
ve di lavoro, a patto di essere 
seriamente preparati.

Qual è lo stato dell'arte del-
la formazione riguardo al-
la medicina estetica odon-
toiatrica?
Come per tutte le discipline 
mediche, è necessaria una 
formazione scienti!ca che at-
tualmente, per quello che ri-
guarda la medicina estetica, 
non è rappresentata né nel 
percorso universitario della 
laurea in medicina e chirur-
gia, né in quello in odontoia-
tria e protesi dentaria. 
Attivi sono invece numero-
si master universitari di II li-
vello, unici titoli a valore le-
gale, e corsi di perfeziona-
mento in medicina estetica 
per medici chirurghi e per 
odontoiatri che a mio avviso 
necessariamente bisogna se-
guire per fornire prestazioni 
in medicina estetica consone 
ai dettami scienti!ci e scevre 
da rischi, demandando gli 
approfondimenti monote-
matici a corsi Ecm di società 
scienti!che blasonate, a con-
gressi nazionali e internazio-
nali e a corsi pratici tenuti da 
esperti del settore.

Un ambito di cui l'odonto-
iatria estetica certamente si 
occupa è quello relativo ai 
!ller periorali, a cui peral-
tro Simeo ha dedicato re-
centemente un evento for-
mativo. Quali novità ci so-
no riguardo ai !ller?
I !ller sono sempre più sicu-
ri per la minore presenza di 
agenti reticolanti, tecnologi-
camente più avanzati e per-
formanti. L'indicazione di 
Simeo è di preferire sempre 
!ller contenenti acido ialu-
ronico distribuiti da azien-
de blasonate e che abbiano 
riscontro scienti!co. I !ller 
non riassorbibili sono vieta-
ti, non sono in vendita e co-
munque non devono essere 
mai usati.

Quali tecniche comunicati-
ve possono essere messe in 
atto per comprendere con 
precisione le richieste este-
tiche dei pazienti?
Io credo che l'esperienza cli-
nica e il buon senso debba-
no sempre guidare l'operato 
di chi esercita in ambito me-
dico. È comunque impor-
tante definire il profilo psi-
cologico del paziente che si 
rivolge a noi per inestetismi 
reali o presunti, o semplice-
mente per migliorare il pro-
prio aspetto. 
Il mio consiglio è quello 
di valutare attentamente le 
aspettative, fornendo infor-
mazioni chiare e precise sul-
la fattibilità delle cure, docu-

mentando fotogra!camente 
il prima e il dopo e non ali-
mentando falsi risultati. Im-
portante è essere chiari su 
quello che si può ottenere, 
senza stravolgere la !siono-
mia delle persone pur di as-
secondare richieste inaccet-
tabili.

Ci sono dei sistemi per far 
visualizzare il risultato al 
paziente prima del tratta-
mento?
In commercio esistono sof-
tware che, utilizzando com-
plessi algoritmi di morphing, 
permettono di mostrare, tra-
mite la foto del paziente, i 
possibili risultati. Io credo 
invece, considerando l'indi-
vidualità della risposta biolo-
gica, che sia più utile mostra-
re i risultati ottenuti in casi 
analoghi già trattati e spie-
gare bene al paziente i possi-
bili risultati, le controindica-
zioni, i rischi connessi all'at-
to terapeutico proposto, le 
alternative terapeutiche me-
diche o chirurgiche e docu-
mentare fotogra!camente il 
prima e il dopo della tera-
pia praticata, perché spesso 
i pazienti “dimenticano” le 
asimmetrie preesistenti e po-
trebbero attribuirle al nostro 
operato.

Esistono margini di reversi-
bilità in caso di insoddisfa-
zione da parte del paziente?
Tutte i risultati in medicina 
estetica iniettiva sono transi-
tori, perché tutto ciò che noi 
proponiamo – !ller, tossina 
botulinica, biostimolazio-
ne, biorivitalizzazione – vie-
ne praticato con prodotti che 
hanno una durata dai tre ai 
sei mesi, quindi reversibilità 
assoluta. 
Diverso il quadro legato a 
complicazioni di tipo infet-
tivo o cicatriziale per pro-
cedure e"ettuate in ambien-
ti non idonei o da persona-
le non formato. Per l'utiliz-
zo di sistemi !sici – laser, 
radiofrequenza frazionata, 
luce pulsata – il rischio, an-
che se controllato, potrebbe 
essere maggiore, soprattut-
to se ci si lascia convincere 
da abili operazioni di marke-
ting, senza una curva di ap-
prendimento adeguata e ci 
si improvvisa esperti del set-
tore. La medicina estetica è 
una disciplina che va a"ron-
tata con serietà, preparando-
si bene, non improvvisando 
nulla perché potrebbe diven-
tare un boomerang pericolo-
so per la nostra professione.

Renato Torlaschi

Nonostante i suoi confini non siano ancora chiari a 
tutti, la medicina estetica in odontoiatria sta guada-
gnando un successo crescente tra i pazienti e si sta 
ritagliando un ruolo importante nei trattamenti pro-
posti in studio. In Italia, uno dei punti di riferimento 
a livello scientifico è l'Associazione italiana di medi-
cina estetica odontoiatrica (Simeo - www.simeo.org), 
presieduta da Antonio Guida, che nella sua lettera 
di presentazione agli iscritti pone alcune domande 
cruciali: l'odontoiatra possiede un bagaglio tecnico-
scientifico adeguato alle richieste estetiche? E, anco-
ra: dal punto di vista giuridico, ha la potestà all'eser-
cizio della medicina estetica?
«Interfacciarci con le istituzioni per una normati-
va chiara circa l'introduzione della medicina esteti-
ca nello studio dentistico è uno dei nostri principali 
obiettivi – spiega Guida –, in attesa della promulga-
zione della normativa europea che a breve dovreb-
be regolamentare tutta la medicina estetica, vista la 
confusione più totale che ogni dispositivo regionale 
ha posto in essere, con interpretazioni tanto illogiche 
quanto discordanti».

I CORSI SIMEO NEL 2017

«La Simeo, !n dalla sua fondazione, si è assunta il compi-
to di informare e formare quanti in campo odontoiatrico si 
interessano di medicina estetica del viso – spiega Antonio 
Guida, presidente dell'associazione –. In questi tre anni 
abbiamo espletato 59 corsi formativi, distribuito 186 crediti 
Ecm e supportato i colleghi iscritti fornendo anche indica-
zioni !scali, assicurative e legislative. È un compito onero-
so, che però ci ha grati!cato per i numerosi apprezzamen-
ti che abbiamo ricevuto e riceviamo quotidianamente. Dal 
2014 a oggi abbiamo erogato, con i nostri percorsi forma-
tivi, 415 ore di formazione privilegiando gli argomenti ri-
chiesti dai nostri associati». Tra questi, non mancano quelli 
relativi alla comprensione degli aspetti psicologici del pa-
ziente candidato a trattamenti di medicina estetica. 
Dopo i corsi tenuti nella prima parte dell'anno da Giusep-
pe Ferrarelli (presidente del comitato scienti!co Simeo e 
coordinatore della didattica), Federica Maria Valdinucci, 
Matteo Basso ed Emanuela Di Lella, il prossimo appun-
tamento è per sabato 20 maggio a Roma con un corso 
multitematico: Fabrizio Bonucci parlerà di Plexer, rico-
struzione volumetrica autologa e Bioplasma; Anna Maria 
Chirico farà il punto su peeling e biostimolazione in am-
bito odontoiatrico; Riccardo Brigato descriverà l'utilizzo 
dell'ossigeno cosidetto “iperbarico” in medicina estetica del 
viso; Antonio Guida parlerà di radiofrequenza e veicola-
zione transdermica. 
Sempre a Roma, dopo l'estate, sabato 23 settembre si 
farà una panoramica su tecniche chirurgiche, laser e luce 
pulsata della zona periorale con Maximilian Catenacci.
Ancora nella capitale, sabato 18 novembre Milvia Di 
Gioia tirerà le !la della sinergia tra odontoiatria e me-
dicina estetica.


