
caso di infiltrazione ecces-
siva si può solo attendere il
riassorbimento del mate-
riale. È da ribadire anche
in questo frangente l’im-
portanza della comunica-
zione medico-paziente e la
necessità di raccogliere un
valido consenso informato.
Nelle labbra esistono fon-
damentalmente due tipi di
iniezione del filler: lineare
e seriale. L’iniezione lineare
consiste nell’inserire l’ago
lungo l’area da riempire e,
retraendo l’ago, iniettare in
modo continuo il materiale
che va a occupare lo spazio
lasciato libero dall’ago a
mano a mano che arretra.
L’iniezione seriale consiste
in punture multiple che
consentono di iniettare un
piccolo bolo di materiale
in contiguità col bolo suc-
cessivo.

●●●
PROCEDURA
TECNICA

Molti pazienti possono tol-
lerare l’iniezione dei filler
nelle aree cutanee del viso,
come i solchi naso-genieni,
o le rughe delle guance,
ma le iniezioni delle labbra
sono piuttosto dolorose.
Può essere utile l’impiego
di creme anestetiche (lido-
caina 2,5% + prilocaina
2,5% da applicare sulle
labbra almeno 10 minuti
prima del trattamento. Nel
caso si opti per un’aneste-
sia locale, è consigliato l’u-
tilizzo delle comuni tubo-
fiale da 1,8 ml di mepiva-
ca ina  con adrenal ina
1:100.000. Per il labbro
superiore si effettua un
blocco bilaterale dei nervi
infraorbitari con una tubo-
fiala per lato; per il labbro
inferiore è indicata una
iniezione di una tubofiala
per lato a livello dei nervi
mentonieri. In alternativa
si possono effettuare 3-4
infiltrazioni equamente di-
stanziate nel vestibolo in-
feriore e/o superiore da ca-
nino a canino. Un’efficace
anestesia è utile non solo
per il paziente ma anche
per il medico, che può
operare  con maggiore
tranquillità e farsi meglio
apprezzare per il suo ope-
rato.
Alcuni pazienti possono ri-
chiedere il trattamento di
un solo labbro (solitamen-
te il superiore), mentre la
maggior parte richiede un
trattamento di tutta l’area
labiale e perilabiale. Si ini-
zia infiltrando il contorno
dell’arco di Cupido nel
derma e, nel caso si voglia
aumentare  i l  volume,
anche nel piano sottomu-
coso. Si procede a infiltrare
tutto il contorno del labbro
superiore da commissura a
commissura. È preferibile
terminare prima un lato,
poi iniziare il controlatera-
le. Completate le parti late-
rali, si procede a trattare la
parte centrale della M del
labbro. Il contorno del lab-
bro inferiore va trattato
nello stesso modo. L’ago va
inserito nella giunzione
muco-cutanea per tutta la
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Il parere della Cao

L
a Cao nazionale, con la circolare del 17 giungo 2010, ha risposto a un que-
sito concernente l’attività odontoiatrica in riferimento non alla chirurgia
estetica ma ai trattamenti di medicina estetica. 
“La Federazione - si legge nella circolare a firma del presidente Cao, Giu-

seppe Renzo - più volte ha posto il problema evidenziando la necessità di privi-
legiare un’interpretazione estensiva o restrittiva della norma di cui all’ articolo 2
della legge 409/85 che testualmente stabilisce: Formano oggetto della professio-
ne di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e
anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi
tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odon-
toiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro
professione. Anche se sono evidenti le difficoltà interpretative, esprimo un pare-
re che trova riscontro in termini di certezza su quanto riportato, quindi ritengo
che tale norma consenta all’odontoiatra, iscritto al relativo Albo, di svolgere que-
ste attività a scopi terapeutici, ma anche estetici, considerando che, come già evi-
denziato, spesso gli interventi di estetica risolvono problemi di carattere psicolo-
gico, con le conseguenze che ne derivano. Del resto, l’ampia dizione dell’ artico-
lo 2 citato, che fa rifermento alle anomalie, congenite e acquisite, anche delle mascelle e dei relativi tessuti, permette
di sostenere ampiamente la competenza dell’odontoiatra a interventi in questi ambiti.”

sua lunghezza e retraendo
si inietta il materiale. Con
la mano libera si tiene il
labbro tra indice e pollice e
mentre si inietta si può
“guidare” il materiale nello
spazio desiderato. Spesso
una sola siringa non è suf-
ficiente per il contorno di
tutte le labbra, ma è suffi-
ciente per riempire il terzo
medio del labbro e dare
una piacevole proiezione
della porzione caudale con
un’accentuazione del
punto luce mediano. Alcu-
ni pazienti, oltre alla defi-
nizione del contorno labia-
le, vogliono labbra più vo-
luminose. In questi casi è
necessario infiltrare tutto il
vermiglio. Si inserisce l’ago
alcuni millimetri sotto il
bordo cutaneo nella sotto-
mucosa del vermiglio. Con
tecnica di iniezione retro-
grada si fanno più passaggi
per trattare tutta la mucosa
del vermiglio fino al mar-
gine umido. Per dare più
volume è possibile effet-
tuare  in iez ioni  su più
piani. L’iniezione acciden-
tale del filler nell’arteria la-
biale, con conseguente ne-
crosi del labbro, è evenien-
za molto improbabile, in
quanto l ’arteria labiale
corre sul versante orale del
labbro a un livello che cor-
risponde alla giunzione
muco-cutanea del versante
facciale. È consigliabile ef-
fettuare una prima seduta
che prevede solo il tratta-
mento del  contorno e
dopo 7-15 giorni rivalutare
il caso e con il paziente de-
cidere se trattare anche il
vermiglio. 
L’invecchiamento periorale
frequentemente determina
una depressione dell’area
triangolare delle commis-
sure orali. Queste depres-
sioni sono antiestetiche e
causano un sorriso verso il
basso. Queste aree posso-
no essere trattate in modo
sincrono col labbro. Le
aree depresse rappresenta-
no la convergenza di piani
tissutali multipli e pertanto
è necessario una grande
quantità di materiale per
poter ottenere l’effetto vo-
luto.
Quando si infiltra in que-
sta regione, il filler sembra
sparire nei tessuti profon-
di, mentre l’infiltrazione
solo superficiale determina
delle antiestetiche tumefa-
zioni. Per ovviare a questo
problema si effettua un’in-
filtrazione profonda di fil-
ler che funge da base, poi
si completa il riempimento
nel derma per sollevare la
depressione triangolare.
Per ottenere un buon effet-
to  è  spesso necessar io
usare un’intera fiale per
lato. Una zona estetica-
mente molto importante è
rappresentata dal filtro. Al-
cuni pazienti presentano
un filtro ben definito e
basta pochissimo filler per
dare un ottimo risultato.
Altri pazienti, invece, pre-
sentano una zona del filtro
completamente appiattito,
pertanto l’anatomia deve
essere ricreata. Per accen-
tuare le colonne del filtro si
inserisce l’ago alla giunzio-

ne muco-cutanea in un
piano intradermico fino
alla base del naso. Si pinza
la cute tra indice e pollice e
si forma un triangolo a
base inferiore che viene ri-
empito con passaggi multi-
pli con tecnica retrograda.
Alla base del triangolo si
colloca più materiale, men-
tre è necessaria una mini-
ma quantità all’apice del
triangolo. Uno dei segni
più fastidiosi dell’invec-
chiamento della regione la-
biale è rappresentato dalle
rughe verticali periorali de-
nominate dagli anglosasso-
ni “bar code”. 
Sono quelle rughe vertica-
li, solitamente numerose
che tendono a riempirsi di
rossetto e a dare un effetto
“sbavato” alle labbra.
Queste regioni vengono
trattate aumentando il con-
torno delle labbra. Spesso
solamente con questo trat-
tamento la  cute  v iene
messa in tensione e molte
rughe periorali si attenua-
no. Tuttavia le rughe più
profonde necessitano di

un’iniezione mirata nel
piano dermico. La tecnica
iniettiva prevede l’utilizzo
di un ago molto sottile (30
G) e di filler nella formula-
zione più fluida per im-
pianti superficiali. Si inse-
risce l’ago al bordo muco-
cutaneo in un piano der-
mico superficiale (si deve
vedere l’ago in trasparenza)
e mentre si retrae l’ago si
inietta il filler (tecnica re-
trograda). Questa procedu-
ra deve essere ripetuta per
ogni ruga.

●●●
COMPLICANZE

Le complicanze causate dai
filler sono solitamente di
modesta entità. Molte rap-
presentano un problema
minore o transitorio che si
risolve spontaneamente.
L’iniezione intravasale può,
però, determinare necrosi
tissutale. 
Necrosi superficiali posso-
no essere determinate da
congestione vasale per

compromissione del plesso
dermico. Talvolta durante
l’iniezione può comparire
uno sbiancamento che so-
litamente è transitorio, ma
in rari casi non c’è reinfu-
sione ematica e si può for-
mare una piccola area di
necrosi.
Questa situazione può es-
sere evitata facendo atten-
zione al piano di inocula-
zione ed evitando una so-
vrainiezione o una pressio-
ne eccessiva che produca
lo sbiancamento. Un ema-
toma o delle ecchimosi
sono molto fastidiose per il
paziente. Devono essere
sospesi un paio di settima-
ne prima tutti i farmaci an-
tinfiammatori.
La maggior parte del gon-
fiore si risolve in 24-48 ore
nel trattamento delle lab-
bra. In questi casi sono
utili gli impacchi caldo-
umidi 2-3 volte al giorno e
l’uso topico di cortisonici.
I trattamenti estetici della
regione labiale e periorale
possono fare parte inte-
grante del trattamento

estetico del sorriso. Come
per tutte le procedure me-
diche è indispensabile rac-
cogliere un valido consen-
so informato, che dovreb-
be riguardare non solo le
complicanze, ma spiegare
la necessità di eseguire più
sedute e chiarire bene i ter-
mini economici del tratta-
mento.
Il trattamento deve essere
corredato da un’accurata
documentazione fotografi-
ca che comprenda fotogra-
fie pre-operatorie con in-
quadratura frontale, di tre
quarti e di profilo e analo-
ghe post-operatorie. Que-
sta documentazione rima-
ne come unico dato ogget-
tivo a conforto dell’attività
eseguita dal medico.         ●

* Università degli Studi di Modena e Reg-
gio Emilia, facoltà di Medicina e Chirur-
gia, dipartimento di Neuroscienze, Te-
sta-Collo, Riabilitazione, struttura com-
plessa di Odontoiatria e Chirurgia Ma-
xillo-Facciale 
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