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li occhi e la bocca sono le strutture più importanti e significative
del volto perché contribuiscono a definirne l’espressione. La com-
binazione di alcuni tratti infantili (occhi più grandi, naso più pic-
colo, mento più tondo, bocca piccola) con tratti tipici della matu-

rità (zigomi più alti, guance più scavate, labbra più carnose, fronte meno
spaziosa, sopracciglia più alte e sottili, sorriso più largo e pupille più dila-
tate) viene percepita come indice di fertilità, salute, socievolezza e calore
sessuale. Non a caso, le donne, nel truccarsi, enfatizzano proprio questa
combinazione di “babyshness” e di maturità sessuale del loro volto: om-
breggiano e correggono gli occhi per farli apparire più grandi, usano il col-
lirio per dilatare le pupille, colorano le guance per far apparire gli zigomi
più alti, mettono il fondotinta per coprire le imperfezioni della pelle e
darle una colorazione più luminosa, applicano il rossetto per evidenziare
le labbra e renderle più carnose.
Ma una parte fondamentale nel connotare il volto è il sorriso. Un bel sor-
riso, da solo, è in grado di illuminare
e rivalutare anche un volto un po’
spento o poco attraente. Il sorriso è
composto dai denti, dalle labbra e
dalla loro mimica, ma mentre la den-
tatura è una componente esclusiva-
mente statica, le labbra rappresenta-
no contemporaneamente una com-
ponente statica e dinamica. Assumo-
no quindi una particolare importanza
perché devono risultare gradevoli
con l’espressione sorridente e con il
viso serio.

●●●
LE CARATTERISTICHE DELLE
LABBRA

Ovviamente le labbra hanno una ana-
tomia ben definita. Il labbro esterno è
caratterizzato da una porzione cuta-
nea (prolabio o filtro) e una porzione semimucosa (vermiglio). Le salien-
ze che caratterizzano il labbro sono l’arco di cupido, le colonne filtrali del
prolabio e i tubercoli labiali. Il labbro superiore è lievemente più lungo
dell’inferiore e il volume di entrambi va diminuendo dalla porzione me-
diale alla laterale. La mucosa intraorale a ridosso del fornice gengivale
presenta due frenuli, il superiore e l’inferiore. Il muscolo della bocca è l’or-
bicolaris oris e ha capacità sfinteriche. Sul labbro si inseriscono inoltre mu-
scoli mimici che sono classificati in base alla loro funzione di elevazione o
depressione del labbro.
Ma le labbra presentano connotazioni differenti a seconda che si tratti di
uomini o donne.

●●●
L’ANATOMIA NELLE DONNE...

Il labbro femminile ideale è caratterizzato da mucosa ben estroflessa e pre-
sente, turgida ma mai tesa. Il prolabio non deve essere lungo in misura
tale da diminuire l’esposizione dei denti nel sorriso o corto a tal punto
che, sorridendo, i denti possano esporsi eccessivamente o, peggio ancora,
possano esporsi le gengive. Le salienze (arco di cupido e filtro) devono es-
sere ben presenti, ma mai sopravanzare la mucosa (labbro a papera).

●●●
...E NEGLI UOMINI

Il labbro maschile è più sottile di quello femminile, meno carnoso e le sa-
lienze sono meno marcate; la forma e il volume subiscono importanti mo-
difiche in base alle etnie. Utilizzando termini tecnici, nella razza negroide
il vermiglio e le colonne filtrali sono molto definite e il muscolo orbicola-
re molto rappresentato, tanto che si determina un volume labiale impo-
nente. In quella indocinese e parimenti in quelle nordiche il labbro tende
invece a essere sottile e il vermiglio poco evidente.

●●●
CRITERI DI BELLEZZA

La bellezza delle labbra non è data solamente dal loro volume, ma anche
dalla loro forma e dalle proporzioni che hanno tra loro e con i denti. Sei
sono i criteri che gli artisti rinascimentali, primo tra tutti Leonardo da
Vinci, usavano per dipingere un volto (proporzione aurea), cinque dei
quali corrispondono ai canoni di bellezza ancora attuali. 
L’unico criterio che risulta inattuale è il rapporto naso-bocca. Nel Rinasci-
mento, si preferiva una bocca meno piena (rapporto di 1,5 rispetto alla
larghezza del naso), mentre adesso si preferisce il rapporto 1,6. I punti di
attrazione del terzo superiore del viso sono occhi e zigomi, mentre le lab-

bra sono il punto di attrazione del terzo inferiore e hanno come principa-
li caratteristiche estetiche la pienezza e la definizione. Labbra piene, turgi-
de, ben definite danno l’idea di gioventù, sensualità e freschezza. Al con-
trario labbra sottili, cadenti e dal profilo mal definito creano un aspetto
piatto e quasi senescente.

●●●
LA PERCEZIONE DELL’INVECCHIAMENTO

Il trattamento medico-estetico rappresenta un punto cardine della corre-
zione degli inestetismi del viso, accanto al ringiovanimento dei tessuti la-
biali e perilabiali dove l’uso di metodiche poco invasive permette risultati
di grande effetto. Nel periodo dell’invecchiamento sono in gioco compo-
nenti intrinseche alla struttura anatomica labiale: perdita di volume e pie-

nezza della mucosa, perdita di forma e
definizione del bordo del vermiglio, as-
sottigliamento e appiattimento e perdi-
ta della verticalità del labbro rosso. Ma
anche componenti estrinseche caratte-
rizzate da perdita di supporto osseo,
dentale, adiposo e comparsa di rughe
verticali, principalmente del labbro su-
periore.

L’approccio quindi di correzione esteti-
ca e di ringiovanimento agisce per:
• migliorare la forma;
• ripristinare il volume;
• preservare o ricreare l’arco di cupido;
• correggere il contorno, le pieghe
naso-labiali e quelle della commissura.

Importante è anche la correzione delle
rughe periorali verticali che, più di ogni
altro segno, danno alle labbra un aspet-
to senescente. I rapporti armoniosi e di

proporzione devono essere mantenuti anche dopo una correzione volu-
metrica con un filler.
Labbra corrette, senza rispettare questo rapporto, appaiono spesso ecces-
sive e artefatte per un’abnorme enfatizzazione del labbro superiore.
L’associazione di più materiali e metodiche è per le labbra, come pure per
il resto del viso, il mezzo migliore per ottenere un ringiovanimento globa-
le non invasivo. Sia la correzione sia il ringiovanimento delle labbra si de-
vono inserire armonicamente nel terzo inferiore del volto in rapporto ai
restanti due terzi senza prescindere da una conoscenza approfondita del
tipo di tessuto da trattare e dei materiali che si devono utilizzare.
Molti tra gli inestetismi del viso possono essere corretti impiantando nel
derma o nel sottocutaneo prodotti di origine biologica o sintetica denomi-
nati “filler”. I filler hanno finalità terapeutiche simili ma differiscono molto
tra loro per caratteristiche biologiche e chimico-fisiche.                            ●
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Le labbra hanno un’anatomia ben definita, che è necessario conoscere prima di qualsiasi operazione

Il rispetto di proporzioni e tipicità
è la regola d’oro degli interventi 

di Chantal Sciuto*

Il filler riassorbibile deve essere:

• anallergico;
• non sensibilizzante né a breve, né a lungo termine;
• non cancerogeno, atossico, non immunogenico;
• di lunga durata, se non permanente;
• non migrante;
• di facile utilizzo;
• di facile produzione;
• di consistenza il più simile possibile al tessuto ospite;
• con un giusto rapporto prezzo-qualità-durata;
• con un’ampia e probante documentazione scientifica.

vista della possibilità per
l’odontoiatra di utilizzare
questi farmaci (perché tali
sono i filler) va detto che
per la quasi totalità di que-
sti la stessa Aifa, l’organi-
smo che regolamenta l’uso
dei farmaci, in sede di rila-
scio dell’autorizzazione
non ne ha previsto un uso
limitato in ambito ospeda-
liero o comunque da parte
di soggetti con particolari
qualifiche. Per altro, pro-
prio una sentenza del Tar
del Lazio (Se. III quater
sent. 4591/2006) era inter-
venuta su un farmaco con-
tenente una tossina botuli-
nica, per il quale l’Aifa
aveva previsto un uso solo
da parte di specialisti in
chirurgia plastica, maxillo
facciale, dermatologia e of-
talmologia, dando ragione
ai ricorrenti, medici non
specialisti: il Tar aveva rite-
nuto che la tossina botuli-
nica fosse presente in mi-
sura così limitata da non
comportare alcun rischio
per il paziente.
Sull’uso della tossina botu-
linica il ministero della Sa-
lute ha richiesto un parere
al Consiglio superiore di
sanità. Intanto, il sottose-
gretario alla salute France-
sca Martini, intervenendo a
un convegno, ha sottoli-
neato che si dovrà riflettere
su quale debba essere la
formazione necessaria.     ●

ciare (63%); il 64% dei no-
stri concittadini userebbe
con più probabilità il sorri-
so per chiedere un favore
(64%). I prodotti per au-
mentare il volume delle
labbra sono utilizzati dal
23% degli  intervistat i ,
mentre solo il 9% fa uso di
trattamenti iniettabili; a
prevederli sono soprattutto
le donne (41% contro il
6%). Si opta per la scelta di
un trattamento mininvasi-
vo iniettabile per ridefinire
il contorno delle labbra
(37%), per sentirsi più
sensuali (20%), per au-
mentare l’autostima/la fi-
ducia in sé (20%).
A frenare l’uso di questi
trattamenti è principal-
mente la paura di avere un
look poco naturale (53%),
il timore che il trattamento
non dia il risultato voluto
(12%) e il costo (6%).
Si preferiscono le labbra
morbide (63% degli inter-
vistati), seguite da quelle
sensuali (22%) e da quelle
carnose (9%).
Il 65% degli intervistati
non bacerebbe chi ha le
labbra screpolate, il 20%
chi ha labbra secche, men-
tre il 12% evita di baciare
chi ha labbra sottili.
Le persone di età compresa
tra i 20 e 24 anni sono più
propense a considerare po-
sitivi questi trattamenti
estetici per “ravvivare” le
proprie labbra rispetto a
chi ha tra i 35 e i 44 anni. 
Infine - e come si poteva
farne a meno - la ricerca ha
stilato una classifica dei
personaggi famosi con il
sorriso più invidiato. Tra le
donne vince quello di Julia
Roberts (42%).                  ●

Tab. 1. Filler: classificazione in base alla durata del trattamento

Tab. 2. Requisiti di un filler riassorbibile

Riassorbibili Parzialmente Permanenti
riassorbibili

Acido ialuronico Riassorbibili con Silicone
Collagene percentuali variabili Poliacrilammidi
Idrossiapatite di sostanze inerti Polimetilmetacrilati
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Legenda
1: Colonna filtrale; 2: Filtro; 3: Arco di cupido; 4: Vermiglio; 5: Tubercolo; 6: Commisura; 7: De-
pressione.

 




