
«La bellezza del sorriso risiede nell’armonia tra denti labbra e viso»:
il prof. Pisano spiega così il concetto di “medicina del sorriso” che va a 
fondere odontoiatria e medicina 
estetica. 
«Mi capitava, dopo aver com-
pletato riabilitazioni protesiche, 
di non essere soddisfatto dal 
risultato, a causa di labbra grin-
zose o di una pelle priva di tono, 
capaci di inficiare anche i denti 
più brillanti. È nata così l’esi-
genza di migliorare l’intero volto 
con interventi tesi a ottenere un 
aspetto naturale, quali biosti-
molazione, biorivitalizzazione e 
ringiovanimento, tramite filler, 
PRP, laser e radiofrequenza».

Salute e bellezza sono da sempre un binomio inscindi-
bile, e questo è tanto più vero in ambito odontoiatrico, 
la cui notevole e costante evoluzione delle tecnologie 

e dei materiali utilizzati va di pari passo con un concetto 
radicalmente nuovo di cura odontoiatrica. 
«Oggi l’approccio è quello minimamente invasivo», con-
ferma il professor Gaetano Pisano, docente di Protesi e 
Riabilitazione Orale presso l’Università “Magna Graecia” di 
Catanzaro, esperto di estetica dentale e titolare di propri stu-
di dentistici a Salerno e Ravello. «il quale tende al ripristino 
di funzione ed estetica con minimi costi biologici, con tempi 
di esecuzione e di recupero post operatorio estremamente 
ridotti. E questo riguarda sia gli interventi di implantologia 
che di protesi, per i quali l’utilizzo di materiali biocompati-
bili e del computer sia nella progettazione che nella realiz-
zazione hanno cambiato alla radice il modo di operare. La 
necessità di soddisfare le aspettative estetiche dei pazienti, 
assieme al costante aumento di fenomeni di intolleranza 
ai metalli presenti nelle protesi di precedente concezione, 
ha portato alla riduzione dell’utilizzo delle corone a favore 
della faccette in ceramica e delle cosiddette “additional vee-
ners”, che oltre a garantire un risultato esteticamente di gran 
lunga migliore permettono di lavorare con spessori ridotti, 
e di conseguenza il tessuto dentale da eliminare è minore. 
Tutto ciò va nella direzione di un’integrazione perfetta tra 
necessità funzionali ed estetiche, in sintonia con le attuali 
richieste dei nostri pazienti».
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ODONTOIATRIA: 
LA “MEDICINA DEL SORRISO”
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