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Nel suo articolato viaggio attraverso la storia dell’Ortodonzia Italiana fin dai suoi albori, 
è doveroso ascoltare il racconto di Raoul D’Alessio (fig. 1) che ha accompagnato la parola 
Ortodonzia nella “Nona Appendice dell’Enciclopedia Italiana Treccani” di Scienze Let-
tere ed Arti, pubblicata nel 2015 (figg. 2, 3, 4), che si arricchisce per la prima volta anche 
di questa voce, dandogli finalmente la dignità che merita.

La nostra ricerca, frutto dell’approfondimento scientifico avviato sul finire del vecchio 
millennio, si è avvalsa inizialmente della collaborazione del Prof. Carl Misch dell’Univer-
sità di Pittsburg (USA), affrontando il rapporto tra bellezza naturale, norma e presenza 
di agenesie dentarie, con particolare riguardo ai settori anteriori, valutandone l’influenza 
sull’estetica del viso e del sorriso.
Solo qualche anno più tardi, nel corso della mia Presidenza della CRON-OM (Centro 
Ricerca Ortodontico Nazionale - Ortopedisti Mascellari), avvalendoci della collabora-
zione con le Università degli Studi dell’Aquila e di Trieste, abbiamo realizzato ulteriori 
ricerche sulle “Linee-Guida dell’estetica del viso e del sorriso” declinate al femminile, uf-
ficialmente presentate in occasione del Congresso Mondiale di Odontoiatria, tenutosi a 
Parigi nel 2004.
La ricerca è ulteriormente proseguita con la SIDO (Società Italiana Di Ortodonzia) nel 
biennio 2006/07 durante la presidenza di Alberto Laino, avvalendosi del prezioso e de-
terminante contributo scientifico della Prof.ssa Chiarella Sforza (Università degli Studi di 

Figura 1.
Raoul D’Alessio.

Figura 2.
“Nona Appendice dell’Enciclopedia Italiana 
Treccani” di Scienze Lettere ed Arti, 2015.
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Milano, Dipartimento di Morfologia Umana), esperta indiscussa, nazionale ed interna-
zionale, della analisi morfometrica facciale tridimensionale.

Figura 3.
“Nona Appendice dell’Enciclopedia Italiana Treccani” di Scienze Lettere ed Arti pubblicata nel 2015.

Lemma “Ortodonzia”.
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Figura 4.
“Nona Appendice dell’Enciclopedia Italiana Treccani” di Scienze Lettere ed Arti pubblicata nel 2015.

Lemma “Ortodonzia”.
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Tale ricerca si è contraddistinta per il superamento delle valutazioni effettuabili sulle 
fotografie o sulle proiezioni radiografiche bidimensionali ottenendo, attraverso l’uso di 
un digitalizzatore elettromagnetico computerizzato, nuvole di punti tridimensionali (50 
punti di repere cutanei) (fig. 5); come più ampiamente riportato nella Nona Appendice 
Treccani, “è stata messa a punto un’originale metodica, che mediante un digitalizzatore elet-
tromagnetico 3D permette di ottenere la registrazione di coordinate facciali tridimensionali 
per estrapolare i volumi facciali di ogni volto umano, sia nella norma, sia di un campione di 
ambo i sessi e di tutte le età (bambini, adolescenti ed adulti), considerati attraenti”.

Tali studi coordinati dalla Prof. Chiarella Sforza pubblicati sulle più prestigiose riviste 
mondiali del settore hanno dato una visibilità ed una autorevolezza internazionale (fig. 6). 

Figura 5.
Digitalizzatore elettromagnetico computerizzato.

Università di Milano, Dipartimento di Morfologia Umana.

Figura 6.
Conferenza stampa Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, 2010, “Attrattività facciale”.

Da sinistra: Alberto Laino, Roberto Deli, Chiarella Sforza ed l’attriceAndrea Osvárt.
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Con il Prof. Roberto Deli, indiscusso leader internazionale negli studi sulla crescita cra-
nio-facciale e della sua predicibilità e con il Prof. Luigi Galantucci, del Dipartimento di 
Meccanica Matematica e Management del Politecnico di Bari, esperto in Prototipazione 
Rapida e Reverse Engineering, fondatore della società Spin-off Polishape 3D Srl si è con-
solidata la ricerca sulla scansione tridimensionale del volto con tecnica fotogrammetrica.
Questa originale ed innovativa ricerca dell’attrattività facciale al femminile mediante la 
fotogrammetria 3D, è stata sostenuta e condivisa con entusiasmo dalla prima Presidente 
donna della SIDO, la Dott.ssa Carmela Savastano, che nel 2010 ne ha rinnovato il pro-
getto condividendone finalità ed implicazioni cliniche in Ortodonzia implementando il 
mio slogan “non solo la medicina al servizio della bellezza, ma la bellezza al servizio 
della medicina”.
Per questo studio sull’attrattività del volto femminile mediterraneo un contributo deter-
minante è stato dato dall’esame dei volti delle finaliste al concorso di bellezza per anto-
nomasia, Miss Italia, che ci ha permesso di realizzare una ricerca unica al mondo ripetuta 
per ben quattro edizioni grazie alla esperienza ed alla raffinata sensibilità estetica della 
Presidente Patrizia Mirigliani (fig. 7, 8).

L’utilizzo infatti dell’analisi fotogrammetrica 3D del volto, risulta essere sempre più in-
dispensabile nella valutazione degli equilibri facciali sia proporzionali che volumetrici, 

Figura 7.
Conferenza stampa, “La Bellezza come è Cambiata”, concorso di Miss Italia, Salsomaggiore Terme, 2010.
Da sinistra: Luigi Galantucci, Carmela Savastano prima Presidente donna della SIDO, Patrizia Mirigliani 

Patron di Miss Italia, Raoul D’Alessio ed Alberto Laino.
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come riportato nella Nona Appendice Treccani: “Concettualmente la fotogrammetria tri-
dimensionale, oltre a dare una valutazione più realistica del volto stesso, permette un esa-
me dei valori ottenuti che, se anche non vanno considerati come termini assoluti, consentono 
comunque di creare delle curve gaussiane entro le quali può essere posto ciascuno individuo. 
Attraverso questa tecnica è possibile rilevare asimmetrie o difetti volumetrici e valutare le 
differenze dei tessuti molli prima e dopo qualsiasi terapia”.

Più recentemente il Prof. Roberto Deli, ispirandosi soprattutto alle ricerche clinico-scien-
tifiche nell’ambito dell’antropometria facciale, si è fatto promotore a livello nazionale del 
brand Est-Etica e Benessere, che ha suscitato notevole interesse per i nobili riverberi etici 
della sua mission, tanto da coinvolgerci nella stesura della voce “Ortodonzia” nel  monu-
mento enciclopedico nazionale, che ho avuto l’onore di condividere come autore.

Come potete facilmente intuire da questo rapido escursus è mia profonda convinzione 
che «il segreto del successo di un progetto non è mai nella singola persona, bensì nella magica 
e determinante sincronia di ogni componente del team che ha profondamente creduto nella 
sua mission».

Figura 8.
Roberto Deli, Raoul D’Alessio ed Alberto Laino con le finaliste del concorso Miss Italia 2010.


