;JJsJiJ tJU �ui

...llli.ìii:

le sue ricerche sulle nuove linee
guida dell'equilibrio ''viso-dentatura"
verranno riprese in mondovisione...

1

di CRISTINA MARI

ROMA - APRILE
----------------------------------------

NEL SUO STUDIO
Il dottor Raoul D'Alessio, Ordi
nario della S.I.D.O. e consulente
nazionale e internazionale della
Cron-Om, nel suo studio, con la
sua collaboratrice, la signora
Cialda, e la "paziente", la�
la Bisa Pénm. Il servtzio è stato
realilzato durante le riprese effet
tuate da Rai internatlonal.
ne alcune.

Il dottor D'Alessio sarà presente il 7 apri
le alle giornate mondiali di Parigi dell'EEDP
come coordinatore della giornata della
Cron-Om, seguita in mondovisione da Rai
lnternational. Sotto, D'Alessio con un'al
tra sua paziente, Anhaid Glrotti, nipote di
Massimo Girotti. A destra, il dottor D'Ales
sio con tutto il suo staff e Anhaid.

1 douor Raoul D'Alessio, romano, medi
co chirurgo ed odontoiatra, Ordinario
della Società Italiana di Ortodonzia
(S.I.D.O), da anni conduce ricerche
scientifiche e tiene seminari e congressi
in tutto il mondo e molti personaggi dello
spettacolo, che hanno fatto del soniso il loro
biglietto da visita, hanno delle bocche in
armonia con il loro volto grazie a lui, come
per esempio la sempre affascinante Elsa Marti
nelli, o la ex Miss Italia Anna Valle, o l'irn
prenditrice Patrizia Mirigliani, solo per citar
Nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale

della Cron-Om (Centro ricerca ortodonzia
nazionale ortopedisti mascellari), per la quale
è consulente nazionale ed intecnazionale, Il dottor D'Alessio con la sua collaboratrice Claudia.
Coordinatore della Giornata Cron-Om, che "Sono sempre affascinato dalla possibilità di miglio
rare non solo i cosiddetti vip", ha detto D'Alessio,
si terrà il 7 prossimo aprile a Parigi, in
occasione dell'EEDP (Euro Expo
"ma anche quelli che ritengo possano diventarlo".
Dental Paris), il dottor D'Alessio ha
spiegato l'importanza di questo even
to mondiale, che si svolgerà nella capi
tale francese dal 7 al 10 ap1ile, quan
to sia importante per molteplici fatto
ri avere un bel sorriso e come sia
cambiata nel corso del tempo l'esteti
ca. Al Congresso sarà presente Rai
lntemational, che ha già seguito il
dottor D'Alessio in mondovisione in
un'altra occasione, con ascolti imp�
sionanti, di oltre 100 milioni di perso
ne, segno dell'interesse degli addetti
ai lavori, ma anche della gente".
L'intento della Cron-Om?
"I.a Cron-Om è un'associazione cultu
rale, che nasce in Italia nel 1988 dall'i
dea di un gruppo di medici ed odon
totecnici con l'intento di attuare una
collaborazione e sviluppare la ricer
ca nel campo medico-odontotecnico
attraverso studi, corsi e meeting nazio
nali ed internazionali. L'iniziale e prin
cipale interesse nel settore ortodonti
co e gnatologico (studio della mascel
la e della mandibola), si è ampliato
grazie all'evoluzione della scienza
odontoiatrica, andando a coinvolgere campi come la postu
rologia, l'ortopedia mascellare o la chirurgia maxillo faccia
le. Il Congresso mondiale che si terrà a Parigi è un evento
importantissimo e già conta sedicimila presenze confermate
delle previste quarantacinquemila. La novità è costituita
dalla presenza dell'Associazione Cron-Om".
Quale sarà il suo apporto dal punto di vista scientifico?
"Quello che porterò nel Congresoo riguarderà le nuove linee
guida dell'estetica, che però non può prescindere da alcu
ne regole morfologiche, funzionali ed
organiche, poiché l'armonia di tali fattori è indispensabile per il successo clini- BELLISSIME
co ed estetico del!' 'intervento' che si Tra le tante vip
va ad attuare. E' comprovato che l'este che si sono affida
tica del sorriso rappresenta circa il 30 te alle cure del
- 400Ai del successo di un volto; un dottor D'Alessio, cl
bel sorriso va a beneficiare l'individuo sono (da destra, in
sul piano emotivo, psicologico ed alto): Anna Valle,
anche sociale. Ma eh.i volesse appor Patrizia Mirigllani,
tare delle variazioni alla sua bocca deve El sa Martinelli,
affidarsi ad una persona esperta, che Laura Piovani.
abbia chiaro il concetto dell'euritmia
(cioè armonia, n.d.r.) del volto, perché ogni individuo ha
le sue caratteristiche che devono essere tenute presenti".

