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l sorriso splendente e super sexy recita sen-
za dubbio la sua parte ma da solo non è suf-
ficiente. Per far colpo sul proprio interlocu-
tore, per sentirsi sicuri e per piacere a se 

stessi e agli altri, infatti, non bastano dei denti 
perfettamente allineati e luminosi se a far da 
contorno c’è un invecchiamento generale della 
pelle che con il passare degli anni avanza ine-
vitabilmente sempre di più. Ad aumentare, al 
contempo, è anche la richiesta di bellezza che 
segue un trend in ascesa non mostrando alcu-
na esitazione o rallentamento neppure in tem-
pi di profonda crisi. A dimostrarlo è un dato 
su tutti: i trattamenti minivinasivi, cioè di me-
dicina estetica non invasiva, sono aumentati 
nel 2010 del 30% rispetto all’anno precedente. 
A tal proposito il professore Gaetano Pisano, 
esperto di estetica dentale e docente di “Pro-
tesi e Riabilitazione orale” presso l’Università 
“Magna Graecia” di Catanzaro, ama parlare di 
medicina del sorriso fondendo l’odontoiatria 
con la medicina estetica, per quel che riguarda 
ovviamente il volto (per info www.studiopisa-
no.com).

Prof. Pisano cosa intende per medicina del 
sorriso?
“Intendo rivolgere l’attenzione all’estetica del 
viso curando non solo la salute e la bellezza 
della bocca ma il volto nella sua interezza, of-
frendo ai nostri pazienti un’ampia gamma di 
soluzioni non invasive per il ringiovanimento 
del viso. Perché la bellezza del sorriso risiede 
nella perfetta armonia tra denti labbra e viso. 
Un solo difetto tra questi, e l’estetica del sorri-
so, che illumina lo sguardo e rende bella una 
persona, svanisce. La chiave per migliorare 

l’estetica del viso è quella di dare al paziente 
ciò che la natura non gli ha concesso e di resti-
tuirgli ciò che il tempo gli ha tolto”.
 
Come le è nata l’idea di spostare l’attenzione 
dai denti all’intero volto?
“Perché il volto è la cornice per l’odontoiatria 
estetica. Mi capitava, dopo aver completato 
delle lunghe e complesse riabilitazioni prote-
siche, di non essere soddisfatto dal risultato 
complessivo in quanto vedevo delle bocche 
perfettamente restaurate, con protesi su im-
pianti e denti brillanti, incorniciate da labbra 
rugose e sottili. Per questo motivo è sorta in me 
l’esigenza di migliorare e/o ringiovanire l’inte-
ro volto”. 

Usufruendo di alcune soluzioni definite pro-
prio da lei non invasive. Quali sarebbero? 
“Si tratta di interventi che mirano ad un aspet-
to finale che sia il più naturale possibile, senza 
subire alterazioni di grado eccessivo. Un aspet-
to post-intervento, quindi, migliore, ma nei li-
miti che il nostro viso è in grado di esprimere. 
Si tratta di trattamenti ideali per ottenere un 
rimodellamento dolce e graduale”.

Nello specifico?
“Innanzitutto biostimolazione e biorivitalizza-
zione, effettuate per infiltrazione o elettropora-
zione. Entrambe hanno azione ristrutturante e 
idratante del derma. I filler, soprattutto a base 
di acido ialuronico, che hanno come obiettivo 
l’aumento del volume degli zigomi, delle lab-
bra ed il loro contorno, e come trattamento per 
le rughe. Per quel che riguarda le apparecchia-
ture, la più semplice e la più nuova in campo 

medico-estetico è la radiofrequenza che con-
trasta la perdita di tono di viso, collo e decol-
leté dovuta al passare del tempo. Con essa si 
riesce ad avere una stimolazione del collagene 
che si riflette sulla cute provocando un’azione 
di distensione, maggiore tonicità ed una sorta 
di effetto lifting non chirurgico”.    

Si utilizzano anche i laser?
“Certamente, il laser Neodimio viene utilizzato 
per il ringiovanimento lieve e non ablativo del 
viso e per il trattamento dell’acne in fase atti-
va. Il laser Erbium, invece, viene utilizzato in 
modalità frazionato per effettuare innanzitutto 
il ringiovanimento non ablativo  del viso, per 
il trattamento di micro rughe periorali e peri-
oculari e per le cicatrici da acne, mantenendo 
nel contempo l’integrità della pelle ed è la vera 
innovazione nella famiglia dei laser. Inoltre il 
laser Erbium può essere utilizzato per il ringio-
vanimento ablativo superficiale per pazienti 
con danni da fotoinvecchiamento lievi e per un 
resurfacing totale o parziale del viso nelle zone 
perioculari e perilabiali”.
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