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Morfometria facciale tridimensionale di bambini attraenti con dentizione decidua e prima 

dentizione mista confrontata con quella di bambini normali. 

 

RIASSUNTO 

Obiettivi: L’analisi tridimensionale della morfologia dei tessuti molli della faccia è uno 

strumento prezioso per il clinico, specie se effettuata con sistemi non invasivi. Lo scopo del 

presente lavoro è di identificare dei pattern di crescita, degli standard di riferimento e, 

possibilmente, dei canoni estetici nella morfologia facciale dei bambini Italiani.  

Metodi e Materiali: Utilizzando un digitalizzatore elettromagnetico, le coordinate 

tridimensionali di 50 punti di repere facciali (fronte, occhi, naso, guance, bocca, mandibola, 

orecchie) sono state raccolte in 220 bambini sani di riferimento (4-9 anni), ed in 89 coetanei 

considerati “attraenti” da una agenzia di casting. Dalle coordinate dei punti sono stati 

calcolati angoli, distanze, e volumi facciali, confrontati con test t di Student. 

Risultati: Nei bambini attraenti la faccia è di maggiori dimensioni che nei bambini di 

riferimento, in particolare a livello di fronte e mascellare; nel complesso, le facce dei 

bambini attraenti sono più larghe e più profonde, ma con un minore sviluppo verticale. Le 

labbra sono più voluminose nei bambini attraenti, con una bocca più sviluppata in verticale. 

Il naso è maggiore nei bambini attraenti rispetto a quelli di riferimento. Nei bambini 

attraenti il profilo cutaneo è più convesso, con una maggiore prominenza del mascellare 

rispetto alla mandibola.  

Conclusioni: Nel complesso, considerando che nelle età analizzate la crescita corporea e la 

permuta dentaria sono molto veloci e con caratteristiche anche individuali, tutte le misure 

sono apparse sufficientemente omogenee, e le caratteristiche quantitative delle facce 

considerate “attraenti” ben definite. I valori di riferimento estetici possono essere usati per 

determinare i tempi e gli obiettivi di trattamento migliori per la terapia ortodontica.  
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INTRODUZIONE 

Il viso gioca un ruolo chiave nella comunicazione e nell’interazione con l’ambiente (1-3) e 

contiene informazioni che permettono di identificare ogni singola persona (4,5). Le ossa, i 

muscoli, i tessuti cutanei e sottocutanei contribuiscono tutti a formare una morfologia unica 

e caratteristica di ciascun individuo; tale morfologia, nonostante subisca cambiamenti 

continui nel corso dello sviluppo, con la crescita e l’invecchiamento, conserva sempre le sue 

caratteristiche peculiari (7). Ricercatori, medici ed artisti hanno ampiamente studiato questa 

parte del corpo con l’intento di misurare e riprodurre alcune di queste caratteristiche, tra le 

quali la bellezza (8-10). 

La corretta analisi di tale complessa struttura dovrebbe essere effettuata attraverso un 

completo esame morfologico e funzionale atto a fornire una valutazione globale di tutti gli 

elementi che comunemente determinano la bellezza: precisione, simmetria, coordinazione e 

struttura funzionale (11). Per prima cosa occorre considerare gli elementi che costituiscono 

la struttura morfologica e che stanno alla base delle funzioni. 

Sebbene quasi tutte le culture abbiano definito dei parametri estetici (3,10,12-14), la 

codifica delle dimensioni del viso, degli angoli e delle proporzioni nelle persone attraenti 

rimane ancora tema di discussione. Anche se a volte nelle persone attraenti (come ad es. 

nelle attrici e negli attori di cinema e televisione o nelle modelle della pubblicità e della 

moda) sono presenti tali relazioni estetiche, queste non sembrano essere condizione 

necessaria per la capacità di attrarre (8,15,16). La ricerca scientifica è tuttora impegnata 

nella definizione di fattori misurabili e quantificabili che determinano la bellezza facciale (3, 

17-20). La bellezza sta assumendo sempre più importanza anche nell’infanzia. I bambini 

oggi vengono ampiamente utilizzati nel cinema e nella televisione, giocano un ruolo 

determinante nell’industria della moda e la loro presenza risulta fondamentale nella 

pubblicità. I bambini con un viso poco attraente sono considerati meno intelligenti dei 

bambini belli e hanno maggiori probabilità di essere isolati o derisi anche dai loro coetanei 

(2,21). Un bel viso è spesso considerato la chiave del successo, così sempre più genitori 

chiedono di sottoporre i propri figli a modifiche della fisionomia dento-facciale non 

attraente attraverso interventi medici (14,19). Si assiste pertanto ad un aumento della 

richiesta di trattamenti motivata principalmente da esigenze estetiche. Il problema dovrebbe 

essere dunque affrontato con i più avanzati strumenti e metodi per la diagnosi e la 

pianificazione del trattamento. 
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Infatti, sebbene oggi la tecnologia offra metodi molto avanzati per la cura, la diagnosi 

ortodontica rimane ancora un’arte basata fondamentalmente su valutazioni soggettive dei 

tessuti facciali molli. 

In ortodonzia, l’esame dei tessuti facciali molli ha sempre accompagnato l’analisi dello 

scheletro sottostante (22,23). Le tradizionali misurazioni bidimensionali basate su fotografie 

o profili radiografici dovrebbero però essere completate oppure sostituite dalle analisi 

tridimensionali (23-30). L’imaging tridimensionale del volto è un campo nuovo in 

odontoiatria e sta diventando un utile strumento per clinici e ricercatori (23,28). In 

particolare, diverse tecniche non invasive permettono una ricostruzione dettagliata 

dell’anatomia facciale, fornendo così al clinico informazioni preziose per la pianificazione 

del trattamento e per la valutazione dei risultati (25-31). 

Per una proficua applicazione clinica, i dati dei pazienti dovrebbero essere completati dai 

normali dati di riferimento raccolti con i nuovi metodi tridimensionali. Infatti, non solo le 

tradizionali misurazioni bidimensionali non possono essere applicate ai nuovi metodi, ma 

devono essere anche considerate le tendenze di lungo periodo delle dimensioni facciali. 

Inoltre, nel campo dell’estetica facciale, il background culturale sembra parzialmente 

determinare ciò che viene considerato “attraente” o “bello” (3,12 14) rendendo così 

necessaria la definizione di nuove regole estetiche in una società in continua evoluzione. 

Nel presente studio sono state misurate le caratteristiche facciali tridimensionali in bambini 

considerati “attraenti” utilizzando uno strumento computerizzato non invasivo e si sono 

ottenuti diversi risultati. I dati sono stati confrontati con quelli raccolti in bambini sani 

appartenenti alla stessa etnia, selezionati attraverso il criterio della normalità dentofacciale 

(3,12,14). L’ analisi è stata limitata a maschi e femmine con dentizione decidua o prima 

dentizione mista ed è stata valutata la possibile presenza di caratteristiche estetiche 

misurabili. Se infatti volti esteticamente belli hanno angoli, proporzioni e dimensioni 

facciali codificati, tali misurazioni potranno essere utilizzati dagli ortodontisti e chirurghi 

maxillofacciali come parametri di riferimento per le modificazioni dentofacciali. 
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MATERIALI E METODI 

Soggetti 

Sono stati esaminati due gruppi di bambini in età compresa tra i 4 e i 9 anni, bianchi, 

provenienti dal Nord Italia, con una dentizione decidua completa o con una prima 

dentizione mista (primi molari permanenti, incisivi in vari stadi di eruzione  ed esfoliazione) 

(33). 

Il primo gruppo di bambini “di riferimento”, era composto da 121 bambini e 99 bambine. 

Tutti i bambini, sia maschi che femmine, erano sani e avevano dimensioni e proporzioni 

dentofacciali normali; nessun soggetto aveva una storia pregressa di trauma craniofacciale o 

anomalie congenite. I bambini frequentavano varie scuole di Milano e dintorni; una parte 

dei loro dati era già stata pubblicata (6). 

Il secondo gruppo di bambini “belli” o “attraenti” era composto da 42 bambini e 47 

bambine selezionati da un’agenzia di casting pubblicitario. L’agenzia aveva l’incarico di 

individuare bambini di entrambi i sessi con un viso “bello”, “attraente” appartenenti ad una 

certa fascia d’età e ad un’etnia stabilita. Questi bambini recitano solitamente per il cinema e 

la televisione o sono utilizzati in spot pubblicitari e nella moda; nell’insieme i loro volti si 

possono considerare “alla moda”. 

Tutti i bambini esaminati ed i loro genitori o tutori legali avevano dato il loro consenso 

informato all’esperimento. Tutte le procedure non erano invasive, non arrecavano danni o 

disagi né erano rischiose per i soggetti e sono state preventivamente approvate dalla 

commissione etica locale. 

 

Raccolta dei punti di repere facciali 

Una descrizione dettagliata della procedura per la raccolta dei dati si trova nel lavoro di 

Ferrario et al. (24). In sintesi la procedura si svolge in due fasi distinte cui fanno seguito 

calcoli off-line. 

Per prima cosa un operatore esperto ha individuato in ogni bambino una serie di 50 punti di 

repere di tessuti molli mediante ispezione e/o palpazione  (6), contrassegnandoli sulla pelle 

con un eye-liner nero. L’eye-liner può essere facilmente eliminato dal viso con acqua e 

sapone. Durante la fase di marcatura i bambini stavano seduti comodamente con la testa in 

posizione naturale. La marcatura dei repere prima dell’esperimento ha permesso una più 

rapida procedura di raccolta dati in una fase successiva e ha consentito all’operatore di avere 
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tutto il tempo necessario per una corretta identificazione anche dei punti di repere che sono 

individuabili solo mediante palpazione (ad es. il gonion). Per questa fase sono occorsi meno 

di 5 minuti per ciascun soggetto. 

Le coordinate tridimensionali (x, y, z) dei repere facciali sono state successivamente 

ottenute attraverso un digitalizzatore elettromagnetico tridimensionale computerizzato 

(3Draw, Polhemus Inc., Colchester, VT). Durante la fase di raccolta dei dati i bambini 

stavano seduti su una sedia dotata di schienale con la testa in posizione naturale mantenuta 

ferma da un cefalostato. L’apparecchio poteva essere regolato in verticale ed orizzontale a 

seconda dell’altezza e delle dimensioni della testa. 

Il sistema ha un range di risoluzione di 0,005 mm/mm ed una precisione di 0,008 mm, e 

fornisce dati metrici reali indipendentemente dai sistemi di riferimento esterni. La 

digitizzazione dei repere è stata eseguita da un solo operatore e si è svolta in 1 minuto circa. 

La riproducibilità dell’identificazione dei punti di repere, del posizionamento dei marker e 

la riproducibilità della procedura di raccolta dati è stata descritta in Ferrario et al. (24) per 

giovani (uomini e donne), con un errore casuale dell’1.05% della distanza media tra nasion 

e tragion  

Non sono state eseguite valutazioni di errore nei bambini. Sono stati prodotti file con le 

coordinate tridimensionali e per tutti i calcoli off-line sono stati utilizzati i programmi 

informatici originali. 

 

Analisi dei dati: volume e area facciale 

Sono stati raccolti 50 repere di tessuti molli per ciascun bambino (fig.1): 

-  punti di repere mediani (mieline): tr, trichion; g, glabella; n, nasion; prn, pronasale; c’, 

columella; sn, subnasale; ls, labiale superiore; sto, stomion; li, labiale inferiore; sl, 

sublabiale; pg, pogonion; me, menton; 

- coppie di punti di repere  (destra e sinistra contrassegnati con r e l): exr, exl, exocanthion; 

enr, enl, endocanthion; osr, osl, orbitale superiore; orr, orl, orbitale; ftr, ftl: frontotemporale; 

chkr, chkl, guancia; zyr, zyl, zygion; tr, tl, tragion; alr, all, alare; acr, acl, cresta nasale alare; 

itnr, itnl, punto inferiore dell’asse della narice; stnr, stnl, punto superiore dell’asse della 

narice; cphr, cphl, crista philtri; chr, chl, cheilion; gor, gol, gonion; prar, pral, preaurale; sar, 

sal, superaurale; par, pal, postaurale; sbar, sbal, subaurale. 
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I punti di repere mediani si possono calcolare anche matematicamente come punti medi tra 

due repere omologhi e vengono contrassegnati con landmarkm 

Per calcolare le diverse distanze lineari, i diversi angoli e volumi facciali sono state 

utilizzate le coordinate x,y,z, come descritto altrove (24,26,29,32,34,35). Ogni calcolo è 

stato effettuato con la geometria euclidea; il volume delle strutture facciali è stato calcolato 

dalla somma di diversi tetraedri, dove i 50 punti di repere sono stati utilizzati come nodi 

(vertici del tetraedro). In particolare sono stati calcolati: 

- distanze (unità di misura: mm): altezza facciale (n-pg); altezza facciale antero-superiore 

(n-sn); altezza facciale antero-inferiore (sn-pg); larghezza facciale superiore (ex-ex); 

larghezza facciale mediana (t-t); larghezza facciale inferiore (go-go); profondità facciale 

mediana (sn-t); lunghezza del corpo mandibolare (pg-go); larghezza della bocca (ch-ch); 

altezza del vermiglio (ls-li); 

- angoli (unità di misura: gradi): convessità facciale compreso il naso (n-prn-pg); 

convessità mandibolare (go-pg-go); prominenza mascellare, angolo analogo a ANB 

scheletrico per i tessuti molli (sl-n-sn); nasolabiale (prn-sn-ls); mentolabiale (li-sl-pg); 

interlabiale sn-ls^sl-li); 

- volumi (unità di misura: mm3): volume facciale totale (volume di tutte le strutture 

facciali dalla superficie cutanea esterna fino al piano semi-frontale passante attraverso il 

trichion, tragi e gonia); volume del terzo superiore facciale (fronte), misurato tra il piano 

passante attraverso il trichion, i repere frontotemporali e i tragi e un piano semi-

orizzontale passante attraverso i tragi e l’exocanthia; volume del terzo medio facciale 

(mascella), compreso tra il piano passante attraverso i tragi e l’exocanthia ed un piano 

che unisce i punti di repere cheilion e i tragi, corrispondente all’incirca alla regione 

mascellare e della guancia; volume del terzo inferiore facciale (mandibola), compreso tra 

il piano cheilion-tragi e un piano tracciato tra il pogonion e i gonia; volume nasale; 

volume labiale (suddiviso in labbro superiore ed inferiore). 

 

Calcoli statistici 

I bambini e le bambine di “riferimento” e quelli “belli” sono stati suddivisi in gruppi distinti 

per fasce di età (4-5 anni; 6-7 anni; 8-9 anni). Sono stati effettuati calcoli di statistica 

descrittiva (media e deviazione standard) per ciascun gruppo. I dati angolari sono stati 

calcolati utilizzando le loro componenti rettangolari (seno e coseno). Il confronto tra i due 
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gruppi di bambini è stato eseguito all’interno dei gruppi suddivisi per età e sesso utilizzando 

il test di Student indipendente con distribuzioni a due code e un livello di significatività 

fissato al 5% (p<0,05). 
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RISULTATI 

In entrambi i gruppi di bambini di entrambi i sessi, tutte le distanze lineari aumentavano in 

funzione dell’età (tavole 1,2). Complessivamente, i maschi avevano dimensioni facciali 

maggiori rispetto alle femmine della stessa età e dello stesso gruppo; fatta eccezione per il 

valore dell’altezza facciale antero-superiore (n-sn) che risultava leggermente maggiore nelle 

femmine, in quasi tutti i casi. 

In media, molti valori delle dimensioni del viso dei bambini “belli” si differenziavano 

significativamente da quelli rilevati nei visi dei bambini di “riferimento”. Le bambine e i 

bambini belli avevano un’altezza facciale totale (n-pg) ridotta; la differenza risultava 

statisticamente significativa nei bambini di 6-7 anni. 

Le differenza sono state rilevate principalmente nel terzo inferiore facciale; infatti, mentre in 

tre casi il terzo superiore facciale (n-sn) era un po’ più lungo nei bambini belli rispetto ai 

coetanei di riferimento, l’altezza facciale antero-inferiore (sn-pg) era sempre maggiore in 

tutti i bambini di riferimento (maschi e femmine) sebbene le differenze non abbiano 

raggiunto la significatività statistica. 

Al contrario, i bambini belli avevano una profondità facciale mediana maggiore (sn-t) 

rispetto ai bambini di riferimento: le differenze erano particolarmente evidenti nelle 

femmine e particolarmente significative nei 5 gruppi di sesso ed età diverse (p < 0,05 al test 

t di Student). Inoltre, la lunghezza del corpo mandibolare (pg-go), un’altra misura della 

profondità facciale, era maggiore nei bambini belli rispetto ai bambini di riferimento (la 

differenza era statisticamente significativa nelle bambine e nei bambini più giovani). 

I volti dei bambini belli erano più ampie nel piano trasversale rispetto ai volti dei bambini di 

riferimento in tutti i terzi facciali (superiore, ex-ex; mediano t-t; inferiore, go-go); le 

differenze aumentavano nella regione mandibolare ed in molti casi risultavano significative. 

In generale, tali differenze nelle dimensioni lineari facciali davano diverse stime dei volumi 

facciali (tavole 3,4): le bambine e i bambini belli avevano facce più grandi rispetto a quelli 

di riferimento. Il volume facciale totale ed il terzo superiore e mediano erano 

significativamente maggiori in entrambi i sessi ed in tutte le fasce d’età (p<0,05). Non si 

sono osservate differenze per ciò che riguarda il terzo inferiore facciale (mandibola), mentre 

il rapporto volumetrico mandibolare/mascellare è risultato sempre inferiore nei bambini 

belli rispetto ai coetanei di riferimento (mascella relativamente più grande con mandibola 

relativamente più piccola). 
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La differenza era particolarmente significativa nei bambini più giovani: le bambine e i 

bambini belli avevano rapporti volumetrici inferiori di circa il 20% rispetto ai coetanei di 

riferimento. 

I volumi facciali erano in media maggiori nei maschi rispetto alle femmine della stessa età 

ed aumentavano in funzione dell’età. 

Nel terzo facciale mediano, sono stati inoltre analizzati naso e labbra. In tutte le età ed in 

entrambi i sessi il volume nasale era maggiore nei bambini belli rispetto ai bambini di 

riferimento, con alcune differenze significative nei bambini più grandi d’età . Lo stesso 

comportamento è stato rilevato per il volume del labbro superiore e il volume labiale totale. 

Questi volumi maggiori delle labbra possono essere spiegati dall’altezza tendenzialmente 

maggiore del vermiglio (ls-li) (tavole 1,2); nelle bambine va anche considerata la maggiore 

larghezza della bocca (ch-ch, significativamente maggiore nelle bambine di 4-5 anni e 6-7 

anni). 

Nei bambini belli le modificazioni delle dimensioni facciali erano accompagnate da alcune 

variazioni nella disposizione dei tratti facciali, essi erano infatti talvolta differenti nei sessi e 

nelle varie età (tavole 5-6). Ad esempio, nel piano sagittale, la convessità facciale 

comprendente il naso (n-prn-pg) era simile nei bambini maschi belli ed in quelli di 

riferimento, mentre era ridotta  (più acuta) nelle bambine belle; le differenze erano 

statisticamente significative nel gruppo di bambine di 4-5 anni. L’angolo naso-labiale (prn-

sn-ls) si riduceva nei bambini maschi belli mentre aumentava (più ottuso) nelle bambine 

belle; le differenze non erano statisticamente significative. Nei primi due gruppi di età, 

l’angolo interlabiale (sn-ls^sl-li) si riduceva (ma non significativamente) nei bambini 

maschi belli mentre aumentava nelle bambine belle. 

Altri angoli del profilo avevano tendenze simili nei due sessi: la prominenza mascellare 

rispetto alla mandibola (sl-n-sn), l’angolo analogo a ANB scheletrico per i tessuti molli, era 

significativamente maggiore nei bambini belli di 8-9 anni (mascella più prominente); nelle 

femmine, c’era una tendenza a valori superiori in tutte le età. L’angolo mento-labiale (li-sl-

pg) era più acuto (ridotto) nei bambini belli rispetto ai bambini di riferimento; le differenze 

hanno raggiunto la significatività statistica nei bambini di 6-7 anni e 8-9 anni. 

Nel piano orizzontale, l’angolo di convessità mandibolare (go-pg-go) era significativamente 

più grande (più ottuso) nelle bambine e nei bambini belli di 6-7 anni di entrambi i sessi 

rispetto ai coetanei di riferimento. 
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Complessivamente, all’interno di ciascun gruppo la variabilità era simile nei bambini belli e 

nei bambini di riferimento, con comparabili coefficienti di variazione (rapporto percentuale 

tra la deviazione standard e la media). 

Eccezioni importanti si sono riscontrate nei volumi nasali e mascellari (più omogenei nei 

bambini belli). 
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DISCUSSIONE 

L’analisi dei tessuti molli facciali sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo 

(estetico) è essenziale per la diagnosi ortodontica e maxillofacciale, per la pianificazione del 

trattamento e per la valutazione dei risultati (22,33). Mentre le tradizionali analisi 

cefalometriche permettono solamente la valutazione bidimensionale del profilo dei tessuti 

molli (22), i nuovi strumenti di analisi tridimensionale forniscono al clinico valutazioni 

numeriche sui tre piani spaziali (23-27, 29-31, 36). La maggior parte di questi strumenti non 

sono invasivi e permettono analisi dettagliate della morfologia facciale senza costi biologici 

aggiuntivi, una caratteristica essenziale in caso di valutazione di bambini (36) la cui 

richiesta principale di intervento è fatta a fini estetici (14,19). 

Nel nostro laboratorio utilizziamo tali strumenti non invasivi dal 1982 ed abbiamo raccolto 

dati tridimensionali relativi ai tessuti facciali molli di soggetti sani durante la fase di 

crescita, di sviluppo ed invecchiamento, nonché di pazienti che necessitano di modificazioni 

della propria morfologia facciale (6,29,32,34,35). Abbiamo inoltre studiato facce di giovani 

donne considerate “belle” e “attraenti” (casting televisivo) che abbiamo confrontato con 

quelle del gruppo di riferimento composto da coetanee normali, allo scopo di individuare 

alcuni canoni estetici tridimensionali tipici delle persone italiane dei nostri giorni (13). 

Analogamente, abbiamo esaminato la relazione tra attrattiva e dimensioni facciali in 

bambini di 8 e 9 anni (37). Questi sembrano essere gli unici due esperimenti che hanno 

valutato le caratteristiche estetiche nelle tre dimensioni, in quanto altri studi si sono limitati 

alle foto o alle pellicole cefalometriche bidimensionali (12,17,38). 

Complessivamente, i presenti risultati sono in accordo con i risultati dei precedenti studi su 

donne belle (13). Nelle donne belle, rispetto a quelle di riferimento,  la fronte era 

significativamente più ampia, la mandibola più piccola e la mascella proporzionalmente più 

larga; la faccia era più corta nel piano verticale e più larga nel piano orizzontale, con un 

profilo più convesso (sia nel piano verticale che in quello orizzontale) e un angolo più 

ampio della prominenza mascellare (13). 

Il gruppo di bambini belli qui descritto aveva un pattern di variazione simile rispetto a 

quello dei bambini di riferimento, e non presentava differenze nel volume del terzo facciale 

inferiore (mandibola). 

Ciò può essere spiegato da una ridotta dimensione verticale (sn-pg) associata ad un 

incremento delle dimensioni orizzontali (go-go) e sagittali (pg-go) nelle bambine e nei 
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bambini belli di entrambi i sessi (tavole 1,2): il volume tridimensionale composito risultava 

simile nei due gruppi di bambini. 

Inoltre, in questi bambini si sono osservate altre caratteristiche nel terzo facciale mediano, 

come il volume significativamente maggiore delle labbra (soprattutto del labbro superiore). 

Questo è un aspetto che non è stato analizzato nel precedente studio condotto sulle donne 

belle (13), anche se è in accordo con altri studi presenti in letteratura (17). In questo e nel 

precedente gruppo di donne belle (13), la larghezza della bocca è maggiore rispetto al 

gruppo di riferimento di coetanee. Farkas (8) ha inoltre riscontrato un’altezza maggiore del 

vermiglio del labbro superiore in uomini esteticamente attraenti, ed un arco del vermiglio 

superiore più grande, con una maggiore protrusione del labbro superiore nelle donne, 

rispetto a persone con facce non attraenti. 

Nel profilo mediano e inferiore del terzo facciale sono state osservate ulteriori differenze 

rispetto al gruppo di bambini di riferimento (angolo nasolabiale, interlabiale e mentolabiale) 

ma i risultati erano diversi nei due sessi e non mostravano tendenze costanti. Considerando 

le variazioni della formula dentale tipiche dei bambini di questa età (33) e l’influenza della 

posizione degli incisivi nel profilo del tessuto molle (14), i risultati relativi a questi angoli 

vanno presi con cautela. Tuttavia, la posizione degli incisivi mascellari è uno dei fattori 

chiave per un sorriso simmetrico ed equilibrato e va valutato con attenzione dagli 

ortodontisti (14). 

I risultati relativi al volume nasale sono contrastanti: mentre i bambini belli di questo studio 

avevano un naso più grande di quello dei bambini di riferimento, le donne belle hanno un 

volume del naso significativamente più piccolo (13). Va detto che, con tutta probabilità, la 

maggior parte delle donne belle si erano sottoposte a operazioni chirurgiche estetiche per la 

correzione delle dimensioni del naso (non sono stati raccolti dati anamnestici) mentre questo 

tipo di intervento non è stato ovviamente praticato nei bambini. Il volume nasale era tuttavia 

relativamente più omogeneo nei bambini belli che nei bambini di riferimento come già 

notato nelle donne belle (13). L’aumento dell’altezza facciale superiore (n-sn) che si è 

osservato in diversi gruppi di bambini belli può spiegare l’aumento del volume nasale.  

Tale misurazione verticale sembra essere relativamente costante ed indipendente 

dall’andamento a lungo termine dei giudizi estetici (12). 

Il confronto dei risultati di questo lavoro con quelli di precedenti studi condotti su bambini 

attraenti (37) evidenzia dati contrastanti per quanto riguarda la larghezza facciale inferiore 
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(go-go): in tali studi questi valori si differenziavano significativamente tra le bambine 

attraenti e quelle non attraenti che avevano un volto più grande. Il risultato contrasta con il 

presente lavoro dove risulta che i bambini belli hanno una larghezza del volto maggiore 

rispetto ai bambini di riferimento. Lo studio realizzato da Ferrario et al. (37) metteva in 

effetti a confronto due gruppi estetici selezionati sulla base di fotografie frontali e laterali 

separate e non può essere completamente confrontato con il presente  studio. Secondo 

Ferrario et al. (37) le bambine non attraenti sono in media più grasse delle bambine attraenti 

e la maggiore larghezza tra i gonia è il risultato del deposito di grasso adiposo. 

Complessivamente, dalle misurazioni tridimensionali, tra i volti di bambini attraenti italiani 

con denti decidui e misti ed i volti di ragazze attraenti italiane pare vi sia concordanza in 

alcune caratteristiche malgrado le differenze di età e l’arco di tempo (circa 10 anni). Le 

variazioni dei canoni estetici nel tempo sono state rilevate da vari ricercatori, come 

pubblicato da Auger e Turley (12), che hanno evidenziato come nei primi 90 anni del secolo 

scorso in America ci fosse una maggiore richiesta di modelle con labbra prominenti e piene. 

Sembra che anche negli ultimi dieci anni siano considerati attraenti i volti attraenti con tali 

caratteristiche delle labbra (17). 

Il background culturale dell’osservatore sembra influenzare le scelte estetiche nella regione 

dentofacciale (2,3,12,14): in particolare, professionisti dentali e della chirurgia sembrano 

essere più critici nella valutazione dell’estetica facciale rispetto ai non professionisti 

(2,14,23). Inoltre, si pensa che l’estetica debba essere valutata proprio da coloro che 

richiedono interventi ortodontici o maxillofacciali, cioè dai “profani” (19,23). Il ricorso ad 

una commissione di giudici pare sia l’unico mezzo scientifico per misurare la bellezza 

facciale (15,18), sebbene il procedimento sia molto complesso e richieda tempo per 

l’effettiva applicazione nella pratica clinica (18,37). 

Nel presente studio ci si è avvalsi della consulenza di una commissione esterna di giudici: i 

bambini erano stati indipendentemente selezionati da professionisti di un’agenzia di casting 

i quali non erano a conoscenza delle finalità del presente lavoro; è stato chiesto loro di 

selezionare bambini “attraenti” di entrambi i sessi all’interno di una fascia di età ed etnia 

prestabilite. In letteratura scientifica sembra non sia mai stato utilizzato questo tipo di 

selezione con i bambini; simili selezioni sono state fatte solo con gli adulti: Ferrario et al. 

(13) ha valutato attrici televisive, Peck et al. (38) ha valutato vincitrici di concorsi di 
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bellezza, modelle professioniste e attori, e Auger e Turley (12) e Bisson et al. (17) hanno 

utilizzato fotografie di modelle professioniste pubblicate su riviste di moda. 

Anche se la procedura può sembrare insolita, i bambini selezionati sono quelli che appaiono 

in televisione, su riviste e sui media, le cui caratteristiche facciali sono con tutta probabilità 

considerate “attraenti” dalla gente comune (10,12). 

Uno dei limiti del presente studio è il numero ridotto di bambini di riferimento appartenente 

al primo gruppo di bambini di età compresa fra i 4 e i 5 anni. Secondo Farkas (8), ciascun 

gruppo di riferimento dovrebbe essere composto da almeno 30 persone, pertanto a questo 

gruppo dovrebbero aggiungersi altri bambini sani. I dati relativi a questi bambini di 

riferimento sono stati infatti raccolti principalmente a scuola e la frequenza scolastica non è 

obbligatoria nei bambini di questa età. 

Inoltre, l’analisi dei dati dei tessuti molli dovrebbe essere completata dalla valutazione della 

simmetria e della forma del viso (indipendentemente dalle dimensioni), così come dalla 

misurazione di altri angoli e distanze facciali. Si rende necessario inoltre estendere lo studio 

ad altre fasce di età. 

Concludendo, se confrontati al gruppo di riferimento, i bambini  italiani sani, belli, attraenti, 

con denti decidui e misti avevano: 

- un viso più grande, con un maggiore sviluppo del terzo mediano (mascella) e del terzo 

superiore (fronte) della faccia; in generale, il viso era più largo e più profondo 

(dimensioni e convessità orizzontale), ma aveva un minore sviluppo verticale nel terzo 

inferiore; 

- labbra più grandi, con una maggiore dimensione verticale; e nelle femmine anche una 

maggiore ampiezza della bocca; 

- un naso più grande; 

- un profilo più convesso, con una mascella più prominente rispetto alla mandibola. 

Tenendo conto che i bambini sono stati esaminati durante un periodo di rapida crescita 

somatica - in cui diverse caratteristiche dentali e facciali subiscono importanti variazioni 

con velocità e tracce di crescita diverse in ciascun individuo – tutte le misurazioni sono 

risultate sufficientemente omogenee e hanno permesso di definire alcune tendenze tipiche di 

un volto attraente. 
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Implicazioni cliniche 

L’estetica facciale è un campo di grande interesse per gli ortodontisti e per i chirurghi 

maxillofacciali (12,22,23). Nella creazione di un occlusione armonica in un apparato 

stomatognatico ben funzionante (14), occorre sempre considerare l’effetto della posizione 

dei denti sui tessuti molli della faccia (29,33). 

I medici devono perciò avere a disposizione delle linee guida estetiche che fanno 

riferimento a soggetti della medesima età, sesso e gruppo etnico dei loro pazienti; le linee 

guida devono inoltre essere aggiornate, considerando l’evoluzione dei canoni estetici 

all’interno di una data società (12,23). Tali linee guida devono fornire utili indicazioni al 

fine di ottenere nei trattamenti ortodontici una più elevata qualità, minore tempo di 

realizzazione e obiettivi più elevati, con il miglior rapporto costi/benefici. 
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LEGENDA delle FIGURE 

 

Figure 1. punti di repere facciali:  

- punti di repere mediani: tr, trichion; g, glabella; n, nasion; prn, pronasale; c’, columella; 

sn, subnasale; ls, labiale superiore; sto, stomion; li, labiale inferiore; sl, sublabiale; pg, 

pogonion; me, menton; 

- coppie di punti di repere  (destra e sinistra contrassegnati con r e l): exr, exl, exocanthion; 

enr, enl, endocanthion; osr, osl, orbitale superiore; orr, orl, orbitale; ftr, ftl: frontotemporale; 

chkr, chkl, guancia; zyr, zyl, zygion; tr, tl, tragion; alr, all, alare; acr, acl, cresta nasale alare; 

itnr, itnl, punto inferiore dell’asse della narice; stnr, stnl, punto superiore dell’asse della 

narice; cphr, cphl, crista philtri; chr, chl, cheilion; gor, gol, gonion; prar, pral, preaurale; sar, 

sal, superaurale; par, pal, postaurale; sbar, sbal, subaurale. 
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Tav. 1. Distanze lineari del tessuto molle facciale misurate in 42 bambini (maschi) “belli” e 

121 “di riferimento”.  

 n-pg n-sn Sn-pg sn-(t-t) pg-(go-go) ex-ex t-t go-go ch-ch ls-li 

Bambini 4-5 anni           

Belli (n = 8)           

Media 77.59 38.30 40.69 87.99 64.71 85.70 123.99 94.48 39.55 14.64 

SD 6.27 3.95 3.98 3.28 3.91 2.49 3.30 4.73 3.98 2.46 

Riferimento (n = 

19) 
          

Media 76.86 36.08 42.25 82.27 58.00 82.71 120.49 88.99 39.82 12.75 

SD 3.70 2.74 2.77 3.68 4.33 3.99 3.18 4.78 4.96 2.44 

P (t di Student) NS NS NS 0.001 0.001 NS 0.020 0.014 NS NS 

           

Bambini 6-7 anni           

Belli (n = 21)           

Media 81.26 39.12 43.25 91.10 66.77 84.40 125.12 95.61 41.41 14.84 

SD 5.95 2.90 4.36 2.60 4.20 3.80 4.28 5.10 3.25 2.51 

Riferimento (n = 

47) 
          

Media 84.69 40.06 46.12 91.29 66.59 83.46 123.94 90.57 41.68 13.43 

SD 4.66 2.92 3.74 4.05 5.74 4.65 4.66 7.34 4.51 2.49 

P (t di Student) 0.015 NS 0.009 NS NS NS NS 0.007 NS NS 

           

Bambini 8-9 anni           

Belli (n = 13)           

Media 86.53 42.71 45.25 97.56 71.48 87.93 129.72 99.14 44.92 15.54 

SD 4.20 3.14 4.11 3.40 4.58 4.93 2.98 4.64 5.03 2.96 

Riferimento (n = 

55) 
          

Media 89.02 43.03 47.25 94.56 68.58 84.74 127.40 94.70 43.34 14.11 

SD 5.75 3.08 4.67 3.75 5.70 4.73 5.03 7.85 3.83 2.39 

P (t di Student) NS NS NS 0.011 NS 0.036 NS NS NS NS 

Tutti i valori sono espressi in mm. NS: non significativo, p > 0.05. 
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Tav 2. Distanze lineari del tessuto molle facciale misurate in 47 bambine “Belle” e 99 “di 

Riferimento”   

 n-pg n-sn sn-pg sn-(t-t) pg-(go-go) ex-ex t-t go-go ch-ch ls-li 

Bambine 4-5 anni           

Belle (n = 14)           

Media 78.06 38.40 40.98 87.30 64.14 82.59 120.74 92.48 40.58 13.36 

SD 3.27 2.38 2.54 3.45 4.50 3.02 3.47 6.26 3.07 1.75 

Riferimento (n = 11)           

Media 78.14 36.75 42.67 82.14 59.17 81.43 116.76 85.63 36.88 12.36 

SD 3.82 1.62 3.29 4.20 6.53 4.38 5.02 6.46 3.57 2.89 

P (t di Student) NS NS NS 0.004 0.041 NS 0.035 0.018 0.014 NS 

Bambine 6-7 anni           

Belle (n = 18)           

Media 78.46 39.95 42.66 90.90 66.64 84.30 124.70 98.79 45.47 14.03 

SD 10.27 2.18 4.44 3.24 2.55 4.04 4.73 8.27 10.84 2.40 

Riferimento (n = 45)           

Media 82.87 40.40 43.70 88.60 64.48 82.64 119.92 89.21 40.92 13.71 

SD 5.49 3.23 4.10 3.70 4.71 3.94 4.36 6.28 4.94 2.70 

P (t di Student) 0.035 
NS NS 

0.027 0.075 NS 0.005 
< 

0.001 
0.028 NS 

           

Bambine 8-9 anni           

Belle (n = 14)           

Media 86.76 44.09 44.18 95.17 68.43 87.39 126.66 96.83 44.27 16.21 

SD 5.45 3.25 3.77 3.42 5.53 3.12 4.73 5.11 2.83 4.28 

Riferimento (n = 43)           

Media 87.12 42.50 45.89 92.01 66.52 85.63 123.60 93.28 42.42 15.06 

SD 6.10 3.19 4.28 4.17 5.21 5.25 6.15 9.37 3.74 3.08 

P (t di Student) NS NS NS 0.016 NS NS NS NS NS NS 

 

Tutti i valori sono espressi in mm. NS: non significativo, p > 0.05. 



 27 



 28 

Tav. 3. Volume facciale stimato in 42 bambini (maschi) “belli” e in 121 “di riferimento” .  

 Fronte  Mascella  
Mandibol

a  
Totale  Mand/Masc  Naso  

Labbra 

totale 

Labbro 

sup. 

Labbro 

inf. 

Bambini   4-5 anni          

Belli      (n = 8)          

Media 179.85 199.41 141.04 522.34 70.90 2.03 2.45 1.98 0.47 

SD 20.98 20.05 25.15 52.90 11.76 0.40 0.57 0.69 0.37 

Riferimento (n = 

19) 
      

   

Media 116.61 143.76 131.33 393.53 92.08 1.84 2.40 1.88 0.52 

SD 14.55 14.91 11.61 29.28 11.01 0.42 0.97 0.75 0.45 

P (t di Student) < 0.001 < 0.001 NS < 0.001 < 0.001 NS NS NS NS 

          

Bambini,    6-7 

anni 
      

   

Belli         (n = 21)          

Media 182.71 216.52 170.43 572.14 79.10 2.47 3.63 2.88 0.75 

SD 28.59 18.67 25.75 53.77 12.13 0.71 1.09 0.96 0.42 

Riferimento   (n = 

47) 
      

   

Media 156.75 192.79 180.85 531.67 94.55 2.07 2.93 2.03 0.90 

SD 22.99 24.93 25.47 59.57 13.66 1.28 0.99 0.85 0.32 

P (t di Student) < 0.001 < 0.001 NS 0.011 < 0.001 NS 0.012 0.001 NS 

          

Bambini,  8-9 anni          

Belli         (n = 13)          

Media 209.89 242.85 206.72 662.66 81.20 3.20 4.14 2.89 1.25 

SD 24.90 21.99 27.86 53.59 15.07 0.77 1.42 1.47 0.52 

Riferimento   (n = 

55) 
      

   

Media 175.05 217.57 201.87 596.57 93.63 2.07 3.46 2.18 1.28 

SD 26.15 27.67 27.44 63.43 13.72 1.90 0.95 0.66 0.58 

P (T di Student) < 0.001 0.004 NS 0.001 0.007 0.042 0.044 0.012 NS 
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Tutti i valori sono espressi in mm3. Tranne il rapporto volumetrico mandibolare/mascellare 

(%). NS: non significativo p>0.05 

 

Tav. 4. Volume facciale stimato in 47 bambine  “belle” e in 99 di “riferimento”  

 Fronte  Mascella  Mandibola  Totale  Mand/masc. Naso 
Labbra 

totale 

Labbro 

sup. 

Labbro 

inf. 

Bambine, 4-5 anni          

Belle (n = 14)          

Media 163.64 185.92 140.24 491.88 75.73 2.07 2.41 1.74 0.67 

SD 16.53 12.50 19.10 33.15 11.18 0.71 0.79 0.76 0.37 

Riferimento (n = 

11) 
         

Media 116.97 134.53 128.58 381.65 95.77 1.57 2.26 1.49 0.75 

SD 12.69 14.75 17.50 35.69 9.93 0.38 0.80 0.75 0.37 

P (t di Student) 
< 

0.001 
< 0.001 NS < 0.001 < 0.001 NS NS NS NS 

          

Bambine, 6-7 anni          

Belle (n = 18)          

Media 171.16 211.27 160.72 545.90 76.40 2.73 3.35 2.52 0.82 

SD 19.61 16.93 20.00 42.86 10.11 0.51 1.16 0.99 0.42 

Riferimento (n = 

45) 
         

Media 144.49 181.48 162.37 489.65 90.65 2.00 2.80 1.83 0.96 

SD 24.25 22.32 20.39 47.82 14.94 1.31 0.83 0.69 0.43 

P (t di Student) 
< 

0.001 
< 0.001 NS < 0.001 0.001 0.027 0.042 0.003 NS 

          

Bambine, 8-9 anni          

Belle (n = 14)          

Media 194.58 244.15 184.78 626.78 75.66 3.26 4.47 2.98 1.50 

SD 32.09 27.05 30.38 79.34 8.84 0.60 1.44 1.01 0.66 



 30 

Riferimento (n = 

43) 
         

Media 166.47 199.14 180.99 548.55 91.75 1.95 3.34 2.17 1.17 

SD 32.91 30.39 31.30 82.17 14.42 1.77 0.78 0.82 0.31 

P (t di Student) 0.007 < 0.001 NS 0.003 < 0.001 0.008 0.001 0.004 0.016 

Tutti i valori sono espressi in mm3. . Tranne il rapporto volumetrico mandibolare/mascellare 

(%). NS: non significativo p>0.05 
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Tav. 5. Angoli del tessuto molle facciale misurato in 42 bambini (maschi) “belli” e in 121 di 

“riferimento”  

 n-prn-pg go-pg-go sl-n-sn prn-sn-ls li-sl-pg sn-ls^sl-li 

Bambini, 4-5 anni       

Belli (n = 8)       

Media 130.12 72.36 11.63 123.41 129.39 123.39 

SD 4.09 2.87 2.01 5.58 20.32 16.93 

Riferimento (n = 19)       

Media 133.35 72.17 10.55 125.92 138.37 127.79 

SD 5.25 5.05 2.89 12.33 16.98 17.36 

P (t di Student) NS NS NS NS NS NS 

       

Bambini, 6-7 anni       

Belli (n = 21)       

Media 131.42 71.03 10.70 128.15 133.12 130.67 

SD 4.11 3.85 2.57 10.09 13.62 13.78 

Riferimento (n = 47)       

Media 129.80 67.39 11.13 132.87 143.56 137.67 

SD 4.19 6.31 2.37 9.60 15.26 17.93 

P (t di Student) NS 0.027 NS NS 0.019 NS 

       

Bambini, 8-9 anni       

Belli (n = 13)       

Media 131.37 69.44 11.56 132.37 125.19 131.73 

SD 3.66 4.08 2.68 13.95 22.86 17.44 

Riferimento (n = 55)       

Media 131.31 69.28 9.84 129.90 139.18 129.63 

SD 4.39 5.57 2.45 8.04 14.53 13.41 

P (t di Student) NS NS 0.040 NS 0.014 NS 

Tutti i valori sono espressi in gradi. NS: non significativo, p > 0.05. 
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Tav. 6. Angoli del tessuto molle facciale misurati in 47 bambine “belle” e in 99 di 

“riferimento” 

 

 n-prn-pg go-pg-go sl-n-sn prn-sn-ls li-sl-pg sn-ls^sl-li 

Bambine, 4-5 anni       

Belle (n = 14)       

Media 131.95 72.60 10.86 131.63 139.68 135.07 

SD 3.53 6.28 2.25 12.47 9.51 11.49 

Riferimento (n = 11)       

Media 135.98 74.73 9.74 126.21 144.02 131.79 

SD 3.94 4.90 2.73 6.00 7.98 8.71 

P (t di Student) 0.018 NS NS NS NS NS 

       

Bambine, 6-7 anni       

Belle (n = 18)       

Media 129.09 71.55 12.09 135.59 135.91 136.51 

SD 4.42 3.83 3.02 11.15 20.30 18.48 

Riferimento (n = 45)       

Media 130.95 68.44 10.38 129.57 142.45 132.81 

SD 4.75 4.98 2.07 11.36 14.97 17.13 

P (t di Student) NS 0.031 0.028 NS NS NS 

       

Bambine, 8-9 anni       

Belle (n = 14)       

Media 130.60 70.21 10.75 132.63 132.31 130.79 

SD 4.13 4.67 3.15 9.06 14.52 21.55 

Riferimento (n = 43)       

Media 131.81 70.17 9.81 130.00 139.37 129.57 

SD 5.26 6.74 2.71 10.84 15.41 15.42 

P (t di Student) NS NS NS NS NS NS 

Tutti I valori sono espressi in gradi. NS: non significativo, p > 0.05. 

 


