
Molte perso-
ne deside-
rano avere 
un sorriso 
brillante e 

perfetto come quello degli 
attori HollyWoodiani o delle 
più famose modelle del mo-
mento. Ma ci sono alcune 
precisazioni da fare. Ecco 
alcuni esempi famosi.

  

Quali sono i personaggi che, sottoponendosi alle mani esperte di professionisti, hanno cambiato l’aspetto del loro volto

A cura dei dottori 
Francesco Martelli

e Fabio Piccotti

MA COME FANNO AD AVERE QUEL SORRISO? ECCOVELO SPIEGATO
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GLI SPECIALISTI
Cristiano Ronaldo soffriva di un forte disallineamento dentale 

con l’incisivo laterale di destra posizionato molto più interna-
mente. Probabilmente il suo risultato è il frutto di un trattamento 
combinato di ortodonzia e applicazione di faccette. Possiamo ipo-
tizzare che il trattamento ortodontico visibile in foto abbia portato 
i denti nella posizione corretta e ridotto l’esposizione gengivale. 
In seguito, sui denti sono state applicate faccette in ceramica con 
lo scopo di perfezionare forme e colore. E’ interessante notare 
come il trattamento ortodontico sia stato eseguito con attacchi 
ceramici bianchi al fine di minimizzare l’impatto estetico. Oggi 
probabilmente lo stesso trattamento potrebbe essere realizzato 
con allineatori, una tecnica praticamente invisibile.

Il sorriso iniziale di Tom Cruise presentava molti problemi: disallineamento, diastema centrale (lo 
spazio tra gli incisivi) e una discrepanza tra la linea mediana del volto e quella dentale. Sicuramente 

Tom ha dovuto sottoporsi ad un tratta-
mento ortodontico e successivamente ad 
una riabilitazione protesica con faccette 
applicate sugli elementi dentali. Anche 
in questo caso, il risultato appare molto 
naturale e piacevole seppur non sia stato 
corretto uno dei difetti citati in preceden-
za. Se guardiamo con attenzione il sorriso 
post trattamento, è evidente che la linea 
mediana del sorriso sia molto spostata 
verso la sinistra dell’attore rispetto la 
linea mediana del volto. Una discrepan-
za della linea mediana in estetica viene 
comunemente considerata un difetto di 
poco conto, in quanto quasi nessuno rie-
sce a notare questa anomalia.
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Nel caso di Emma Watson è ipotizzabile che sia stato eseguito 
uno sbiancamento dentale e in seguito siano state posizionate 

faccette sui 10 denti più esposti superiormente. Direi dal secondo 
premolare di destra, al secondo premolare di sinistra. In questo caso, 
sono stati migliorati sia il colore sia la forma, scegliendo margini più 
regolari e meno frastagliati. E’ interessante notare che quando un 
lavoro viene ben progettato ed eseguito da mani esperte, il sorriso 
seppur artificiale appare molto naturale e gradevole. In un caso suc-
cessivo, vedremo come questo possa a volte non accadere.

Per quanto riguarda Miley Cyrus, sono state applicate faccette in 
ceramica. E’ evidente come la ricerca di un bianco eccessivo sen-

za trasparenze, senza una texture naturale, abbia dato un risultato 
non del tutto soddisfacente e naturale. Il colore deve essere sempre 
accompagnato da un corollario di fattori che nascondano l’artificia-
lità del risultato.

EMMA WATSON

MILEY CYRUS


