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L’importanza
di un viso armonico
Le specialità della Casa del Sorriso, a servizio del paziente

I

l nostro volto è uno degli elementi
principali nella comunicazione interpersonale e la prima impressione della
persona che abbiamo di fronte si evidenziano dai caratteri somatici
del volto. Dall’analisi subconscia di questi caratteri, immediatamente
traiamo conclusioni che in futuro influenzeranno le
nostre scelte. Un
sorriso simpatico, e ancor di
più un’armoniosa
proporzione del
viso, suscitano sentimenti di cordialità,
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disponibilità e affidabilità che garantiscono successo. Ciò è di grande aiuto nella
vita privata come nella sociale, fornendo
anche una migliore autostima. Ne parla
il dottor Raffaele De Santis, della Casa del Sorriso.
Quali sono le principali
patologie del viso?
Quando un disturbo
della crescita modifica le proporzioni del viso o un
trauma ha colpito
e deformato un
volto, la correzione è possibile
attraverso interventi chirurgici
che non lasciano cicatrici poi-
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ché vengono effettuati attraverso vie intra
orali. Situazioni simili compaiono anche
nei soggetti che avendo perso tutti i denti
presentano anomalie di tipo atrofico, che
vengono corrette con tecniche simili.
Quali sono le vostre competenze?
La nostra struttura, formata da personale altamente qualificato, consente di diagnosticare e correggere tutte le anomalie
di forma, proporzione e posizione dei mascellari, definite tecnicamente “disgnazie
scheletriche” la correzione delle perdite
ossee esiti di traumi e le atrofie ossee idiopatiche. Siamo inoltre in grado di effettuare terapia mirata alle articolazioni temporo
mandibolari e la chirurgia funzionale dei
seni mascellari e del naso.
Qual è la vostra storia?
Nato negli anni 50, lo studio fu fondato da Aristide De Santis, pioniere nel trattamento delle malattie della bocca. Negli anni è andato crescendo sotto la mia
direzione; specializzatomi in Chirurgia
Maxillo Facciale a Napoli, ho continuato la formazione a Zurigo presso la Clinica Universitaria fondata dal professor
Obwegeser, padre della Chirurgia Maxillo
Facciale europea e inventore delle più importanti tecniche di correzione delle ano-
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malie del volto, come l’osteotomia sagittale e di Le Fort che ancora adesso portano
il suo imprimatur, e che vengono di consueto utilizzate nella pratica clinica. Dopo
aver prestato a lungo la mia opera presso
la Asl Sa1 nel reparto di Chirurgia Maxillo Facciale, sono passato all’Università di
Siena come professore a Contratto. Oltre
alla Casa del Sorriso, esercito alla Clinica
Ruggiero di Cava dei Tirreni, al San Giuseppe Hospital di Arezzo e al Centro Napoletano di ortodonzia.
Quali sono i metodi più attuali?
L’uso della fissazione rigida con placche e
viti da osteosintesi evita al paziente il così
detto blocco intermascellare o ferula, che
mantiene i denti fastidiosamente bloccati
tra loro per 6-8 settimane durante l’ossificazione nella nuova posizione, migliorando quindi il comfort e consentendogli un
rapido rientro nella vita quotidiana. L’uso
della distrazione osteogenica consente di
far crescere l’osso nelle regioni in cui è de-

Dopo l’intervento

ficitario allungandolo o aumentandolo di
volume permettendo anche di inserire impianti dentali dove l’osso manca del tutto.
L’ultima novità è stata da poco introdotta: programmare esattamente le modifiche
da apportare alle basi scheletriche in tempo reale attraverso l’uso di una Tac a basso
dosaggio che consente la valutazione delle basi ossee, integrata da una fotografia di
profilo del paziente per la valutazione del
risultato estetico e dalla scannerizzazione
ottica delle arcate dentarie.
L’integrazione dei tre dati tra loro consente
la programmazione scheletrica da apportare all’ingranaggio dei denti così da evitare, quando possibile, l’uso della macchinetta ortodontica, limitandone l’uso in

forma quasi invisibile a un breve periodo
di tempo nei casi indicati, ottenendo un
risultato estetico perfetto sotto ogni punto
di vista anche nelle più complesse anomalie asimmetriche.
Come è composto il vostro team?
Il nostro punto di forza prevede un team
ben affiatato dove trovano posto la pedodonzia e la conservativa con la guida del
dottor Giovanni D’Amore, la terapia endo
parodontale supervisionata dalla dottoressa Livia Nastri, da due valenti ortodontisti
la dottoressa Deborah Esercizio e il dottor
Antonio D’Alessandro, il brillante protesista, dottor Giancarlo Salemi, un team di
due igieniste e sei assistenti alla poltrona
e uno staff ammistrativo e logistico per i
corsi di alta qualificazione che vengono tenuti con cadenza annuale, diretto da Bianca De Santis, coadiuvata da due esperte segretarie, in grado di dare tutto il proprio
supporto per la risoluzione delle problematiche del volto nella sua integrità con
trattamenti che spaziano in ogni campo,
compreso quello dell’estetica.
Il presidio si pone all’avanguardia tecnologico-operativa in un campo che fino agli
anni scorsi era appannaggio unicamente di strutture del nord Italia o addirittura
estere, che scoraggiavano per costi e difficoltà logistiche un gran numero di pazienti che spesso con grossi disturbi psico sociali mal vivevano tale evidente patologia
non risolta in tempi accettabili.
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