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I tre step della medicina 
estetica in odontoiatria
Dalla riduzione dei solchi naso-labiali all'incremento del tono delle labbra, fino 
all'aumento di volume: tre step di una curva di apprendimento per la medicina 
estetica in odontoiatria. La difficoltà è interpretare le aspettative delle pazienti 

Dottor Notarrigo, per qua-
li problemi è indicata la 
medicina estetica in ambito 
odontoiatrico e quali sono 
i confini entro i quali può 
muoversi il dentista?
La medicina estetica in odon-
toiatria deve necessariamente 
essere in linea con quanto sta-
bilito dal Consiglio superiore 
di sanità che, nella seduta del 
luglio 2014, ha espresso pare-
re favorevole all'esecuzione, 
da parte dell'odontoiatra, di 
terapie con finalità estetiche 
solo dove queste siano desti-
nate alla terapia delle malattie 
e anomalie congenite e acqui-
site dei denti, della bocca, del-
le mascelle e dei relativi tessu-
ti e solo ove contemplate in 
un protocollo di cura odonto-
iatrica ampio e completo pro-
posto al paziente, tale da ren-
dere la cura estetica “correla-
ta” e non esaustiva all'intero 
iter terapeutico odontoiatri-
co proposto al paziente me-
desimo, e comunque limitata-
mente alla zona labiale.
Il discorso naturalmente 
cambia per il laureato e abi-
litato in medicina e chirur-

gia. Volendo quindi segui-
re scrupolosamente le linee 
guida del Css, l'odontoiatra 
può intervenire con efficacia 
nel migliorare la zona labia-
le della propria paziente at-
traverso un incremento di 
turgore del bordo del vermi-
glio, una maggiore definizio-
ne dell'arco di cupido, un in-
nalzamento della commissu-
ra labiale trattando le “rughe 
della marionetta” che confe-
riscono un aspetto triste al 
viso. Rimanendo nell'area 
labiale, spesso risulta grade-
vole un lieve incremento del 
tubercolo come anche un au-
mento del tono e del turgo-
re delle labbra se non addirit-
tura un vero e proprio incre-
mento di volume. 
Direi che la zona di confine è 
rappresentata dal solco naso-
labiale, che può essere trat-
tato con soddisfazione della 
paziente. Usando poco pro-
dotto e iniettando nei punti 
critici è possibile senz'altro 
aumentare molto la soddisfa-
zione della paziente a com-
pletamento del trattamento 
odontoiatrico.

Queste tecniche sono alla 
portata di un dentista ge-
nerico?
Certamente, a condizione 
che inizi un percorso forma-
tivo costituito dalla parteci-
pazione a corsi specifici, al-
la visione di video didattici 
che molte aziende fornitri-
ci di acido ialuronico metto-
no a disposizione e natural-
mente iniziando a trattare le 
pazienti seguendo una curva 
d'apprendimento che illustro 
nei miei corsi.

Sono molti i dentisti che 
stanno facendo i primi passi 
in questo campo?
Da alcuni anni sono invita-
to al Centro corsi Martina di 
Bologna a tenere corsi di me-
dicina estetica per odontoia-
tri e sto notando un crescen-
te interesse attraverso l'atten-
zione e le numerose doman-
de che mi vengono rivolte. Mi 
rendo conto che c'è una vo-
glia di conoscenza, un entu-
siasmo che per un docente è 
senz'altro molto gratificante.

Queste tecniche possono 
dunque costituire un'inte-
grazione e un ampliamento 
dell'offerta terapeutica del 
dentista?
La risposta è senz'altro affer-
mativa, anche se effettuare 
trattamenti estetici nella re-
gione labiale comporta rischi 
determinati, oltre che da pro-
blematiche tecniche, anche 
dalla non perfetta compren-
sione delle aspettative o desi-
deri della paziente in una zo-
na del viso in cui vi sono va-
lenze psicologiche di rilievo.

Nel suo corso lei parla di ap-
prendimento graduale di 
tecniche partendo dalla più 
semplice a quella complessa. 

Iniziamo dal primo livello: 
la riduzione dei solchi naso-
labiali e delle “rughe della 
marionetta”: che tipo di tec-
niche vengono utilizzate? 
Le tecniche che propongo so-
no la “lineare retrograda” nel 
trattamento del solco naso-la-
biale, che consiste nell'entrare 
per tutta la lunghezza dell'a-
go e poi iniziare a iniettare 
uscendo e fermandosi alcuni 
millimetri prima per evitare 
di lasciare del prodotto trop-
po in superficie, con il rischio 
di antiestetici bozzetti. 
Un'altra tecnica è quella “a 
ventaglio” sia per il trattamen-
to delle rughe della marionet-
ta ai lati della bocca sia nella 
parte prossimale del solco na-
so-labiale. La tecnica prevede 
di iniziare a iniettare uscendo 
come in quella precedente e 
poi, a pochi millimetri dall'u-
scita dell'ago dalla cute, si en-
tra nuovamente ruotando la 
siringa e delimitando quindi 
un'area come un ventaglio. 
Gli effetti collaterali più co-
muni sono i piccoli ematomi, 
mentre nella parte prossima-
le dei solchi naso-labiali de-
corre l'arteria angolare, ramo 
della faciale proveniente dal-
la carotide esterna e quindi è 
necessario fare attenzione sia 
a non andare troppo in pro-
fondità con l'ago per il rischio 
di ematomi o peggio di embo-
lizzazione, sia a non iniettare 
troppo materiale per evitare 
la necrosi ischemica da com-
pressione. Per ridurre al mini-
mo questi rischi è necessario 
iniettare poco materiale, con-
fidando in ulteriori ritocchi da 
fare anche nella stessa seduta 
e prestare attenzione alle ca-
ratteristiche dell'acido ialuro-
nico che iniettiamo evitando, 
specialmente se si è agli ini-
zi, i prodotti eccessivamente 
volumizzanti, che richiedono 
maggiore esperienza e mag-
gior profondità di impianto.

Il secondo livello prevede 
l'incremento del tono e del 
turgore delle labbra: come si 
procede?
Una volta che si è preso confi-
denza con il prodotto e con le 
tecniche di base, si può pro-
cedere a trattare le labbra con 
un prodotto leggero a bas-
sa concentrazione, per esem-
pio 12 mg/ml con lidocaina 
a 3 mg/ml. Con questo pro-
dotto è possibile migliorare il 
turgore del bordo del vermi-
glio trattando nel contempo 
le fini rughe che a colpo d'un-
ghia ne solcano il percorso e 
che le pazienti lamentano co-
me responsabili del “rosset-
to che sbava”. A volte è suffi-
ciente questo trattamento per 
rendere soddisfatte le pazien-
ti senza dover intervenire an-
che nel vermiglio. Se invece 
si inietta anche nel vermiglio, 
senz'altro si determinerà una 
riduzione delle rughe che da-
vano un aspetto raggrinzito, 
come un “guanto sciupato” 
e si favorisce subito maggior 
luminosità del sorriso e del 
viso in generale. 
Con questo prodotto a bassa 
concentrazione non si han-
no significativi incrementi di 
volume delle labbra e questo 
è un ulteriore valore aggiun-
to in quelle pazienti che ri-
chiedono un ringiovanimen-
to delle labbra senza un au-
mento di volume, in modo 
che nessuno si possa accorge-
re che hanno fatto dei tratta-
menti estetici, ma che hanno 
tuttavia un aspetto più rilas-
sato e giovanile. 
I rischi in questo trattamento 
sono rappresentati dai picco-
li ematomi che possono de-
terminare delle asimmetrie 
in una zona molto sensibile a 
piccole variazioni di volume. 
È necessario entrare con l'ago 
e iniettare molto lentamente, 
sia per ridurre il dolore, sia 
per ridurre il rischio di lesio-

ni di vasi. Una volta che ci si 
è resi conto della formazio-
ne dell'ematoma, si informa 
la paziente che per una setti-
mana avrà una leggera asim-
metria.

Il terzo livello, più avanzato, 
permette di aumentare il vo-
lume delle labbra: quale tec-
nica si applica?
L'aumento di volume delle 
labbra si fa utilizzando acido 
ialuronico cross-linkato con 
concentrazione di circa 20-22 
mg/ml con lidocaina a 3 mg/
ml. A mio avviso rappresenta 
l'ultimo passaggio della curva 
di apprendimento: è il calcio 
di rigore alla finale di coppa. 
È necessario avere padronan-
za delle tecniche di base, suf-
ficiente consapevolezza del-
le proprie capacità, comple-
ta conoscenza dei possibili ri-
schi ed effetti collaterali e aver 
compreso bene quelli che so-
no i desideri e le aspettative 
della paziente. A tal riguar-
do consiglio di soffermarsi a 
lungo durante la prima visita 
con la paziente per sapere se 
ha effettuato altri trattamenti 
in passato e con quali materia-
li, soprattutto se c'è il sospetto 
di filler permanenti e poi, con 
uno specchio davanti, valuta-
re assieme eventuali asimme-
trie che sono presenti prima 
del trattamento. Ancora me-
glio è fotografare la situazione 
pre-trattamento, anche perché 
spesso le pazienti prima di de-
cidere di fare il trattamento al-
le labbra si guardano allo spec-
chio in modo superficiale e 
dopo invece con molta più at-
tenzione per cui, se prima non 
abbiamo chiarito inestetismi 
pregressi, si potrebbero crea-
re delle spiacevoli discussioni 
con il rischio di conflitti. 
I rischi, oltre agli ematomi, 
sono le asimmetrie che pos-
siamo creare o errori nel-
la quantità di prodotto iniet-
tato in modo ad esempio da 
aumentare eccessivamen-
te il labbro superiore rispet-
to all’inferiore, non rispettare 
quelle lievi differenze di vo-
lume del vermiglio inferiore 
che dovrà accogliere in mo-
do armonico il tubercolo nel-
la sua parte centrale, iniettare 
troppo prodotto nel bordo del 
vermiglio superiore crean-
do l’aspetto di labbra “a becco 
d’anatra”. 
Trattare le labbra femmini-
li è difficile, però se si decide 
di iniziare un giusto percorso 
formativo, i sacrifici saranno 
senz’altro ripagati dalla gioio-
sa riconoscenza delle pazienti 
soddisfatte.

Renato Torlaschi

> Piero Notarrigo

Il dentista opera su una parte del corpo umano essen-
ziale dal punto di vista funzionale ed estetico; quest'ul-
timo aspetto è sempre più valorizzato ed è ormai entra-
to stabilmente nella sua area di interesse professiona-
le. Si parla così di odontoiatria estetica, essenzialmen-
te nell'ambito dei restauri dentali: affrontando problemi 
come fratture, carie o edentulia, oltre al ripristino della 
funzione si punta a migliorare l'aspetto estetico. 
A un livello ulteriore si è poi affermata anche una odon-
toiatria cosmetica, il cui unico obiettivo è migliorare l'a-
spetto dei denti e dei tessuti orali e periorali. Anche in 
quest'ambito, tuttavia, si va raramente oltre e sono an-
cora pochi i dentisti che si avventurano in quella medi-
cina estetica in odontoiatria che si affida specialmente 
all'acido ialuronico per migliorare l'aspetto delle labbra 
e attenuare le rughe intorno alla bocca. 
Un esperto è il dottor Piero Notarrigo, che tiene nume-
rosi corsi sul tema ed è docente al Master di medicina 
estetica dell'Università di Parma.
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Il prodotto principe nei trat-
tamenti di medicina esteti-
ca di interesse odontoiatri-
co è l'acido ialuronico: ma 
quali sono le sue proprie-
tà e le criticità legate al suo 
utilizzo? 

Il dottor Piero Notarrigo lo uti-
lizza dalla fine degli anni No-
vanta e nell'arco di questo 
tempo si è reso conto di quan-
to sia importante conoscere 
alla perfezione la tipologia di 
prodotto da utilizzare. «Esiste 

un'ampia gamma di prodot-
ti a base di acido ialuronico – 
spiega l'esperto – diversi per 
concentrazione, per volume 
delle molecole e per cross-
linkaggio. Inoltre non dobbia-
mo dimenticare che questa 

molecola non deve assoluta-
mente essere considerata un 
volumizzante inerte, anzi ha 
grandi capacità di richiama-
re acqua, quindi di idratare, è 
un ottimo antiossidante in gra-
do di cedere un elettrone ai ra-
dicali liberi a salvaguardia del-
le membrane cellulari e infine 
stimola i fibroblasti a sintetiz-
zare ulteriore acido ialuronico. 
È necessario tenere ben pre-
senti queste sue caratteristi-
che chimico-fisiche in quanto 
con piccoli interventi è possi-
bile ridurre al minimo i rischi 
di effetti collaterali, rendere più 
graduali i cambiamenti esteti-
ci di una zona del viso a così 
alto impatto psicologico e otte-
nere migliori risultati in quanto 
si stimola la pelle a ridurre le 
rughe e a incrementare il pro-
prio turgore». 

R. T.

ACIDO IALURONICO: PROPRIETÀ E PRECAUZIONI


