
 
 

             

 _________________________________________________________________ 

Le terapie estetiche del viso nello studio dentistico 

Prof. Antonio Guida 

In questi ultimi anni, le terapie estetiche del viso atte a migliorare gli inestetismi, le asimmetrie 

e a contrastare gli esiti dell’aging facciale, rappresentano una richiesta sempre più importante 
nei nostri studi dentistici. L’importanza di tale atto terapeutico per lo stato di salute dei nostri 

pazienti è ribadito e sintetizzato dall’ OMS quando stabilisce che la salute è uno stato di com-

pleto benessere da un punto di vista fisico, psicologico e sociale e non può essere definito sol-
tanto come una assenza di malattia o di debolezza. Proprio il Comitato Nazionale per la Bioe-

tica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri approvò nella seduta plenaria del 24giugno 
2005 un documento intitolato Bioetica in Odontoiatria che recitava: 

“alcune situazioni proprie dell’attività odontoiatrica, specie quelle a carattere estetico, meritano 
una particolare riflessione bioetica considerato che il volto e soprattutto la bocca, quale “stru-
mento polifunzionale, fonte di erotismo e centro fisiologico di articolazione delle parole”, rap-
presenta un primario elemento di approccio e di confronto con il mondo degli altri, ma prima 
ancora la sola immagine di noi – seppure incompleta e unilaterale – che ci portiamo dentro 

come simbolo della nostra identità in grado di condizionarci nei rapporti con gli altri. Il verbum e 
il vultus, entrambi passibili di impegni interventistici diretti o indiretti da parte dell’odontoiatra, 
attraverso un dialogo senza segreti con il paziente, costituiscono mediatori essenziali 
dell’espressività e della proiezione esteriorizzata dell’identità culturale, tant’è che un problema 
residuo di pronuncia può rappresentare “quasi il venir meno dell’anima al proscenio”, come la 
alterata fisionomia è “manifestativa in sommo grado di quel che sia timbro generico della tona-
lità e del grado dei sentimenti e delle idee” . Ogni possibile cambiamento– anche migliorativo – 
del nostro aspetto e della sua dinamicità se non corrispondente allo schema di noi stessi può es-
sere fonte di grave disagio. Non va trascurato infatti che la psiche di alcuni pazienti interpreta e 
media sulla percezione del “bello” vivendo in peggio ogni vera o presunta sensazione di cambia-
mento nel caso in cui questa determini quelle turbative della “immagine di sé” che rappresenta 
patrimonio individuale inattaccabile, a prezzo – in soggetti predisposti – di scompensi anche 
gravi. Se si considera che l’immagine si completa con la mimica, con la tipicità della voce e l’arti-
colato delle parole, risultano più che mai evidenti le potenzialità del dentista nell’arricchire di 
significato o irrimediabilmente compromettere l’aspetto del paziente e quindi la sua identità. 
“Di questa dimensione della fisicità, che si esprime simbolicamente nel mangiare da una parte e 
nel sorridere e nel baciare dall’altra, l’odontoiatra è nello steso tempo terapeuta e custode”.  

Il ruolo del dentista è quindi fondamentale per il ripristino di una estetica dento-facciale a con-
dizione che ogni atto terapeutico estetico sia frutto di una scelta terapeutica che derivi da una 

formazione specifica, sia per gli odontoiatri che per i medici chirurghi, formazione che è possi-
bile acquisire oggi, grazie all’istituzione di numerosi master universitari di secondo livello, o ri-



volgendosi ad istituzioni private di chiara tradizione scientifica. La moderna odontoiatria a li-

vello europeo e non solo, da tempo, contempla nel proprio bagaglio terapeutico, prestazioni 
estetiche del viso, tenendo conto che la normativa italiana limita questi trattamenti, per i lau-

reati in odontoiatria e protesi dentale, al terzo medio e al terzo inferiore del viso come dalla 
legge 409/85, istitutiva della professione dell’odontoiatra. In ambito universitario, alcune realtà 

hanno introdotto l’insegnamento di ‘’medicina estetica’’ nel percorso formativo dell’odontoia-
tra e si spera che con questo trend in ascesa, vengano dissipate le querelles circa le competenze 

del laureato in odontoiatria, competenze che comunque non vengono acquisite nello stesso 
percorso formativo universitario che riguarda i laureati in Medicina e Chirurgia. 

Come sottolinea Alessio Radaelli “gli odontoiatri non devono cambiar mestiere, per diventare 
medici estetici, devono invece imparare ad essere odontoiatri estetici se possibile ancora più 
completi” e io aggiungo che proprio perché dopo aver creato un bellissimo quadro con l’attività 
prettamente odontoiatrica, sia necessario per valorizzarlo una altrettanto adeguata cornice. Bi-
sogna uscire dalla restrittiva concezione strettamente odontoiatrica e capire che è necessario 
dedicarsi alla “persona” nella sua interezza, interessandoci all’estetica del viso e del sorriso, epi-
centro di ogni relazione, perché il benessere passa anche attraverso il bell’essere.  

In merito alla liceità delle terapie estetiche del viso da parte degli odontoiatri , grazie al conforto 
giuridico di esperti del settore ai quali è stato commissionato la disamina legale, si osserva 
quanto segue: 

 

1) La figura del laureato in odontoiatria e l’ambito di attività  
 
L’art. 1 della legge 409/’85 istituisce la professione dell’odontoiatra. Sul punto così 
sancisce: ART. 1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra che viene eserci-
tata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi 

dentaria e della relativa 

abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di appo-
sito esame di Stato, nonché dai laureati in medicina e chirurgia che siano in pos-

sesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specia-
lizzazione in campo odontoiatrico. 

 
2) L’art. 2 della legge 409/85 così stabilisce: Formano oggetto della professione di 

odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed ano-
malie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tes-

suti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri 
possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro profes-

sione.  

 
3) L’art. 4 poi stabilisce altresì che: Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un 

separato Albo professionale per l'iscrizione di coloro che sono in possesso della lau-
rea in odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale 

conseguita a seguito di superamento di apposito esame di Stato. A tale Albo hanno 
facoltà di iscrizione i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professio-

nale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonché i 
soggetti indicati al successivo articolo 20.  

 



4) In sostanza: 

 
 la professione odontoiatrica è istituita per legge ed è professione diversa e separata da 

quella del medico laureato in medicina e chirurgia (art. 1)  
 lo svolgimento di tale professione richiede la titolarità di predeterminati titoli di studio e 

la relativa iscrizione ad uno specifico albo professionale (art. 4)  
 la legge stabilisce poi che una specifica parte del corpo – denti bocca mascelle e relativi 

tessuti - che era prima di competenza generale del medico, sia oggi “sottratta” alla attiv-
ità medica per diventare invece attività esclusive e riservate alla figura dell’odontoiatra 
(art. 2)  

 relativamente a tale parte del corpo di competenza esclusiva dell’odontoiatra, lo stesso è 

legittimato a svolgere attività di diagnosi, terapia prevenzione e riabilitazione (art. 2)  
 come per il medico tale attività presuppone una situazione di malattia (art. 2)  

 la cura di detta malattia può essere effettuata con tutti gli “mezzi terapeutici” ritenuti 

idonei (art. 2) 
 

Tale ampiezza della professione dell’odontoiatra è palesemente riconosciuta anche dalla 
giurisprudenza intervenuta. Sul punto si cita l’importante Cass Civile 22 novembre 2000 n. 

16078 che, chiamata a decidere sull’applicabilità di un accordo internazionale per il ricono-
scimento del titolo di studio di un odontoiatra, così afferma: 

‘’Non è, invero, sotto alcun profilo, revocabile in dubbio che la professione odontoiatrica sia 
una professione medica e che essa si concreti, nei limiti del suo specifico oggetto, nell'eserci-
zio delle stesse attività di prevenzione, diagnosi e cura che connotano l'esercizio di ogni pro-
fessione medica, quale che sia il campo del quale il medico si interessi e quale l'oggetto im-
mediato del suo intervento. A parte, insomma, il restringimento dell'ambito nel quale opera, 
l'odontoiatra è senz'altro medico (dei denti, secondo il significato etimologico del termine) e, 
entro tali limiti, esercita la professione medica.’’ 

 

Si segnala altresì che, oggi, anche il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria è di 

durata pari a 6 anni, identicamente, dunque, al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e 
che in tale Corso di Laurea è stato inserito l'insegnamento della Dermatologia. 

 
Nel precisare quindi che il parere del CSS nella sua stesura non è un parere vincolante, ricor-

diamo che le fonti del diritto Italiano seguono una ben nota gerarchia al cui vertice vi è: 

 
 il Diritto Europeo e a seguire 

 la Costituzione Italiana (che all’art. 32, relativo al diritto alla salute specifica che anche la 
bellezza implica un concetto di salute), 

 la Legge del Parlamento (che all’Art.2 della legge n.409 del 1985 dispone “le attività iner-
enti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, 
della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti nonché alla prevenzione e alla riabilita-
zione odontoiatrica”),  

 la Giurisprudenza della Corte Di Cassazione (che con la sentenza n.15078 del 22 novem-
bre 2000, ha affermato che “..l’odontoiatra è senz’altro medico dei denti ed esercita la pro-
fessione medica nei limiti del suo specifico oggetto..”).  
 

 



5) In questo senso, la limitazione posta nel parere del CSS per la quale “…la cura estetica 

[deve essere] “correlata” e non esclusiva all’intero iter terapeutico odontoiatrico…” non 
trova fondamento giuridico e non compete alla CSS. 

 
6) Da una parte infatti se consideriamo le cure con finalità estetica quali “atti sanitari auto-

nomi” relativamente alla figura del medico (vale a dire non necessariamente correlati ad 
una patologia fisica), non si capisce - a fronte del quadro legislativo sopra riportato - in 

forza di quale argomentazione giuridica le cure con finalità estetica non debbano altresì 
essere considerate “autonome” per l’odontoiatra, limitatamente a quella parte del corpo 

allo stesso riservata;  
 

 
7) Dall’altra parte poi non esiste una riserva legislativa in capo al medico (o ad altra figura sa-

nitaria) circa gli atti sanitari con finalità estetica (come esiste invece per l’anestesiologia e 
la radiologia e l’odontoiatria). Ne consegue che in carenza di tale riserva gli stessi possono 

essere posti in essere dall’odontoiatra, che peraltro è il soggetto che per legge è chiamato 
alla cura in generale di quella parte del corpo;  

 

8) Pertanto il limite posto nel parere del CCS non pare trovare fondamento giuridico e. 
 

Circa la limitazione agli interventi nella zona labiale 
 

9) Ancor più infondata appare poi la limitazione alla legittimità degli interventi da parte 

dell’odontoiatra solo alla zona labiale. L’art. 2 della legge 409/’85 elenca “denti”, 
“bocca”, ”mascelle” e “relativi tessuti” . Non si capisce dunque quale sia il fondamento 

giuridico in forza del quale mascelle e tessuti molli sarebbero esclusi dell’attività 
dell’odontoiatra avente finalità estetica.  

A conforto e a titolo esplicativo si riportano i riferimenti descrittivi di testi di anatomia tra 
i più prestigiosi pubblicati che individuano i limiti anatomici della bocca e le relative strut-

ture:  
 
 

Testo Anatomia Umana Balboni ed altri. Ed, Ermes vol.II.  
 

‘’ nella bocca distinguiamo due parti tra loro in successione e cioè: il vestibolo della bocca 
e la cavità buccale propriamente detta. Il vestibolo presenta una parete esterna formata 

dalle labbra e dalle guance: lamine muscolatura striata rivestita all’esterno dalla cute ed 
all’interno da una mucosa’’ 

 
Chiapasco e al. Anatomia Chirurgica della Bocca 

 

‘’per semplificare la descrizione possono essere identificati i seguenti settori: mandibola po-
steriore, mandibola anteriore, pavimento orale e lingua, mascellare anteriore, mascellare 

posteriore, palato, guancia, labbro inferiore e superiore 

 



Testut-Jacob Trattato di Anatomia topografica  

‘’a vero dire, la regione della guancia non comprende che cinque strati: la cute, l tessuto con-
nettivo sottocutaneo, lo strato muscolare, il periostio ed il piano scheletrico ,tuttavia nella sua 

parte media, vale a dire in corrispondenza alle arcate dentarie(regione buccale per alcuni autori) 
si trovano due nuovi strati.Sono:1) la fascia buccinatoria, la quale, estendendosi sul muscolo 
buccinatore, divide in questo luogo lo strato muscolare in due piani, l’uno soprafasciale, l’altro 

sottofasciale.2)sotto al muscolo buccinatore un rivestimento mucoso, la mucosa buccale. 

Tutto questo rappresenta in maniera inequivocabile quanto stabilito dalla legge 409/85 laddove 

parla di ‘’mascelle e relativi tessuti’’ per ciò che concerne il limite anatomico riservato agli odon-
toiatri. 

Bisogna inoltre considerare, come sottolinea il prof. Giuseppe Ferrarelli parlando di tossina bo-

tulinica, che il sorriso, la mimica dipendono fondamentalmente dall’azione del nervo facciale e 
pertanto il territorio anatomico di pertinenza, come dimostrano numerosi lavori scientifici, è 

senz’altro da estendere ed includere nelle competenze dell’odontoiatra: “Il Consensus Global 
Group enfatizza un approccio integrativo, dei trattamenti con tossina botulinica A a tutti i mu-
scoli del viso, considerandoli unica entità anatomicofunzionale. L’attuale orientamento dei trat-

tamenti è verso la neuromodulazione anziché paralisi, attraverso un minor dosaggio nel settore 
superiore faccia, in armonia con il territorio di distribuzione del nervo facciale.  

 Anal Mach Intell. 1999 Oct;21(10):974 

 Donato G, Bartlett MS, Hager JC, Ekman P, Sejnowski TJ. 

 Classifyng facial actions  

 Anat rec. 1997 Oct;249(2):276-84. 
 Human facial muscles: dimensions, motor endplate distribution, and presence of muscle 

fibers with multiple motor endplates. 
 Happak W1, Liu J, Burggasser G, Flowers A, Gruber H, Freilinger G. 

 Muscle Nerve. 2003 Jul;28(1):1-17. Review. 

 Multichannel surface EMG: basic aspects and clinical utility. 

 Zwarts MJ1, Stegeman DF. 

 Dermatol Surg 2003; 29(5):468-476 Carruthers J., Carruters A 

 Aesthetic Botulinum A toxin in the mid and lower face and neck 
 J Neurophysil ,2006 Jan;95(1):342-54. Epub 2005 Jul 6. 

 Topographical characteristics of motor units of the lower facial musculature revealed by 
means of high-density surface EMG. 

 Lapatki BG1, Oostenveld R, Van Dijk JP, Jonas IE, Zwarts MJ, Stegeman DF. 

 Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 2007; 9: 249–252 
 The ‘Nefertiti lift’: A new technique for specific re-contouring of the jawline 

 Phillip M. Levy 
 Esthetic Dermatologist, Geneva, Switzerland and Charge´ d’Enseignement a` la Faculte´ 

de Medecine et Pharmacologie de Besanc¸on, Besanc¸on, France 
 Dermatol Ther (2012) 2:14 DOI 10.1007/s13555-012-0014-6 

 Botulinum Toxins for Facial Lines: A Concise Review 

 Nicholas J. Lowe • Philippa Lowe 

 Psychol Sci . 2010 July ; 21(7): 895–900. doi:10.1177/0956797610374742 

 Cosmetic use of botulinum toxin-A affects processing of emotional language 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Happak%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9335474
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9335474
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burggasser%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9335474
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Flowers%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9335474
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gruber%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9335474
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Freilinger%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9335474
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zwarts%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12811768
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stegeman%20DF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12811768
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lapatki%20BG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16000526
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oostenveld%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16000526
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van%20Dijk%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16000526
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jonas%20IE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16000526
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zwarts%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16000526
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stegeman%20DF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16000526


 David A. Havas, Arthur M. Glenberg, Karol A. Gutowski, Mark J. Lucarelli, and 

 Richard J. Davidson 
 Dermatol Clin 32 (2014) 23–36 

 Aesthetic Uses of the Botulinum Toxin 
 Andrew Dorizas,, Nils Krueger, Neil S. Sadick,  

 Front Hum Neurosci. 2015 Oct 28;9:598 

 Neuronal correlates of voluntary facial movements. 

 Krippl M1, Karim AA2, Brechmann A3. 

 J Dent Anesth Pain Med 2016;16(3):151-157 

 Use of a botulinum toxin A in dentistry and oral and maxillofacial surgery 
 Kyung-Soo Park, Chi-Heun Lee, Jung-Woo Lee 

 Eur J Neurol 2014 Dec;21(12):1486-e98. doi: 10.1111/ene.12517. Epub 2014 Jul 24 

 The clinical utility of botulinum toxin injections targeted at the motor endplate zone in 

cervical dystonia. 

 Delnooz CC1, Veugen LC, Pasman JW, Lapatki BG, van Dijk JP, van de Warrenburg BP. 

 The Journal of Headache and Pain 2014, 15:43 

 Therapeutic effect of Botulinum toxin-A in 88 patients with Trigeminal Neuralgia with 

14-month 
 follow-up 

 Shuang Li, Ya-Jun Lian, Yuan Chen, Hai-Feng Zhang, Yun-Qing Ma, Cai-Hong He, Chuan-
Jie Wu, Nan-Chang Xie, Ya-Ke Zheng and Yi Zhang 

 Laryngoscope 2017 Jun;127(6):1288-1295. doi: 10.1002/lary.26349. Epub 2016 Oct 18. 
 High variability of facial muscle innervation by facial nerve branches: A prospective elec-

trostimulation study 

 Raslan A1, Volk GF1, Möller M1, Stark V2, Eckhardt N2, Guntinas-Lichius O1. 

 Orthodontics, gummy smile 

 Mohamed Ali J, Ines D. 
 StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2018 Jan-. 2017 Dec 1 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krippl%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26578940
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karim%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26578940
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brechmann%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26578940
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delnooz%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25060697
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Veugen%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25060697
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pasman%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25060697
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lapatki%20BG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25060697
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Dijk%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25060697
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20de%20Warrenburg%20BP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25060697
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raslan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27753086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Volk%20GF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27753086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=M%C3%B6ller%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27753086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stark%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27753086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eckhardt%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27753086
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guntinas-Lichius%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27753086


SIMEO - Associazione Italiana Medicina Estetica Odontoiatrica 

Largo della Primavera, 40 00171 ROMA 

Partiva IVA: 12470241006 

 

Circa la limitazione dell’utilizzo dei farmaci in modalità off-label 

10) Ultima criticità del Parere CSS, consiste nella parte in cui esclude “…l’impiego di dispo-
sitivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla 
cura di zone 
anatomiche che sfuggono alla previsione dell’art. 2 della legge 409/85…” contraddicendo in 
realtà lo spirito di detta Legge ed anche lo spirito e la lettera dell’art 3 della Legge 94/98 

“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, 
recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico 

e altre misure in materia sanitaria”, che regola le somministrazioni di farmaci in off-label, 
secondo un principio pienamente ripreso dall’art. 13 del Codice Deontologico Medico, 
che recita: “… il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non 

autorizzati al commercio oppure per indicazioni o dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, 

se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata ed i rischi sono proporzionati 
ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato 

scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti. … (passim, art. 13, revisione 
2014)”. 

Un riferimento particolare riguarda proprio l’utilizzo della tossina botulinica in 
modalità off-label da parte di tutti gli odontoiatri che utilizzano questo presidio a 
scopo terapeutico proprio per il bruxismo e il gummy-smile, patologia, quest’ul-
tima, sia di impatto estetico ma soprattutto funzionale per le algie dentali  termi-
che che quasi sempre determina e ancora per la protezione di riabilitazioni im-

planto-protesiche importanti. 

Pertanto, in conclusione, è necessaria la definizione conforme alla realtà anatomica scientifica-

mente acclarata dei cosiddetti “relativi tessuti” di bocca, denti e mascelle, tenendo conto che 
questi in anatomia rappresentano il terzo medio e il terzo inferiore del viso e fisiologicamente 

interessano per funzione il collo e tessuti della zona temporale e frontale. 

Non è a mio parere solo una questione che investe la potestà del Medico Odontoiatra 
all’esercizio delle terapie estetiche del viso, ma una questione che invece investe la dignità 

professionale di tutta la classe odontoiatrica che ora come mai ha la necessità imperante di 
vedere riconosciuta la propria competenza medica e quindi terapeutica nei territori anato-

mici che per legge gli sono stati attribuiti. 

 

 


