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Flow chart diagnostica Asimmetrie per ECCESSO
Verticali

•Mento Deviato Controlaterale

•Rima Labiale Caudale Omolaterale

•Margini Mdb Caudali Omolaterale

•Angolo Mdb Omolat. Caudale e Mediale

•Morso Aperto (F. Attiva) o Bascule PO (F. 

Stabilizzata)

•Deviazione Linea Interincisiva

•Ingrossamento e Allungamento del 

Complesso Condilo-Collo Omolaterale talvolta 

stravolgimento Forma (Osteocondroma)

•Ipercaptazione Omolaterale (F. Attiva)

Allungamento emimandibolare

•Mento Deviato Controlaterale,

•Asimmetria Sagittale Labbra

•Rima Labiale Orizzontale

•Corpo Mdb sullo stesso Piano Orizzontale 

•Nessun Bascule del PO,

•Deviazione Mediane Dentarie

•Scissorbite e III Classe Omolaterale Crossbite

e I Classe Controlaterale

•Condilo di Forma Normale

•Collo  Allungato e Assottigliato

Ipercondilia

Sagittali

•Ipercaptazione Omolaterale (F. Attiva)

Iperplasia emimandibolare
•Margine Mdb Dislocato Verso il Basso 

Omolaterale Arrotondato  ad Arco (Bowing),

•Rima Labiale Inclinata dal Lato Affetto

•Mediana del Mento Inclinata Controlaterale

•Angolo Goniaco Arrotondato e più Mediano 

del Controlaterale

•Bascule PO

•Nessuna Deviazione Linea Interincisiva

•Rami e Corpi Mdb Altezze Diverse

•Angolo Arrotondato

•Distanza Radici dei Denti-canale Mdb

Aumentata  Omolaterale

•Dislocazione Verso il Bordo Mdb del Canale 

Alveolare

•Dislivello Margini Mdb

•Collo  Allungato e Assottigliato

•Uguale Altezza dei Rami e Corpi Mdb

•Uguale Distanza Radici dei Denti-Canale Mdb

tra i Due Lati

•Margini Mdb con Fisiologico Sdoppiamento

•Tendenza alla III Classe Mdb

Edizioni MartinaEdizioni Martina



Flow chart diagnostica Asimmetrie per DIFETTO
Sagittale

•Mento Deviato Verso il Lato Affetto, 

•Labbra con Asimmetrie Sagittali Relative

•Angolo della Bocca Omolaterale con Piega Cutanea 

Accentuata

•Rima Labiale Orizzontale

•Corpi Mandibolari sullo Stesso Piano Occlusale

•Lateralmente più o meno Marcata II Classe

•Nessun Bascule del PO

•Mediana Inferiore Deviata Verso il Lato Affetto Ma 

Ipoplasia mista o tipo “microsomia 

emifacciale”(mista)

•Mento Deviato dal Lato Affetto

•Angolo Omolaterale più Mediale e Craniale

•Labbra con Asimmetrie Sagittali

•Più o Meno Marcata II Classe

•Rima Labiale Inclinata in Senso Craniale sul Lato 

Affetto

•Pieghe Cutanee Accentuate Omolaterali

•Bascule del PO

•Mediana Inferiore Deviata dal Lato Affetto ma 

Inclinata Verso il Lato Sano

Ipoplasia emimandibolare

Miste

•Mediana Inferiore Deviata Verso il Lato Affetto Ma 

Inclinata Verso il Lato Sano

•Tendenza al Cross-bite e II Classe sul Lato Affetto e 

Scissor-bite e I Classe sul Lato Sano

•Uguale Altezza dei Corpi e dei Rami,

•Ridotta Lunghezza del Corpo Affetto

•Incisura Antegoniale Accentuata dal Lato Affetto

•Condilo più Piccolo sul Lato Affetto

•Tendenza alla II Classe Scheletrica con Relativi 

Compensi

•Corpi Mdb e Settore Post con Fisiologico 

Sdoppiamento

Inclinata Verso il Lato Sano

•Mediana Superiore Inclinata Verso il Lato Affetto

•Tendenza all’Affollamento

•Tendenza al Cross-bite sul Lato Affetto e Scissor 

Bite sul Lato Sano

•Ipoplasia Condilo, Ramo, Corpo

•Ridotta Altezza del Ramo e Lunghezza del Corpo

•Dislivello dei Corpi Accentuato Rispetto a Quello 

Della Dentatura Molare

•Tendenza alla II Classe Scheletrica con Relativi 

Compensi Incisivi

•Mento Deviato

•Angolo Goniaco più Alto e Mediale sul Lato Affetto

•Torque e Uprighting di Compenso, 

•Canting del PO
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DiagnosiDiagnosi

•• Iperplasia Iperplasia emifaccialeemifacciale con segni strumentali di con segni strumentali di 
attività al condilo mandibolare di sinistraattività al condilo mandibolare di sinistra

TerapiaTerapia
�� Resezione Resezione alta del alta del condilo per ridurre la spinta condilo per ridurre la spinta �� Resezione Resezione alta del alta del condilo per ridurre la spinta condilo per ridurre la spinta 

di crescita anomala, rivalutazione a fine crescita di crescita anomala, rivalutazione a fine crescita 
per un trattamento ortodontico chirurgicoper un trattamento ortodontico chirurgico
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Sindrome di FranceschettiSindrome di Franceschetti--Klein o TreacherKlein o Treacher--CollinsCollins

Laura Laura 

•• Rime palpebrali antimongoloidi (oblique verso il basso e Rime palpebrali antimongoloidi (oblique verso il basso e 
verso l’esterno), Coloboma della palpebra inferiore (69%)verso l’esterno), Coloboma della palpebra inferiore (69%)

•• Assenza delle ciglia sul terzo esterno della palpebraAssenza delle ciglia sul terzo esterno della palpebra
inferioreinferiore

MicrotiaMicrotia

Rime palpebrali antimongoloidiRime palpebrali antimongoloidi

•• Ipoplasia dei padiglioni auricolari (77%)Ipoplasia dei padiglioni auricolari (77%)
•• Atresia dei condotti uditivi esterni (36%)Atresia dei condotti uditivi esterni (36%)
•• Meato uditivo esterno atresico/assenteMeato uditivo esterno atresico/assente

•• Anomalia della catena degli ossiciniAnomalia della catena degli ossicini
•• Sordità trasmissiva (40%), conduzione (precoce diagnosi)Sordità trasmissiva (40%), conduzione (precoce diagnosi)

Coloboma della Palpebra inferiore Coloboma della Palpebra inferiore 
e assenza ciglia terzo esternoe assenza ciglia terzo esterno

Rime palpebrali antimongoloidiRime palpebrali antimongoloidi

Anomalie dell’orecchio Anomalie dell’orecchio 
mediomedio

Meato uditivo esterno Meato uditivo esterno 
atresico/assenteatresico/assente



•• Radice del naso prominenteRadice del naso prominente

Sindrome di FranceschettiSindrome di Franceschetti--Klein o TreacherKlein o Treacher--CollinsCollins
Malattia genetica autosomica dominante con penetranza del 90% e espressività variabile.Malattia genetica autosomica dominante con penetranza del 90% e espressività variabile.

Le malformazioni facciali sono bilaterali e asimmetriche.Le malformazioni facciali sono bilaterali e asimmetriche.

L’intelligenza è generalmente normale.L’intelligenza è generalmente normale.

•• Ipoplasia delle ossa mandibolari e zigomatiche (80%)Ipoplasia delle ossa mandibolari e zigomatiche (80%)

• Ipoplasia mandibolare, retrognazia (78%)Ipoplasia mandibolare, retrognazia (78%)
•• Palato ogivale/strettoPalato ogivale/stretto
•• Schisi palatina (28%)Schisi palatina (28%)

•• Mento appuntitoMento appuntito

Laura Laura 

RetrognaziaRetrognazia

Radice del Radice del 
naso naso 

prominenteprominente



Sindrome di FranceschettiSindrome di Franceschetti--Klein o TreacherKlein o Treacher--CollinsCollins

•• A causa del restringimento delle vie respiratorieA causa del restringimento delle vie respiratorie
superiori si possono manifestare precocementesuperiori si possono manifestare precocemente
difficoltà respiratorie.difficoltà respiratorie.

Segni OccasionaliSegni Occasionali

• Anomalie del dorso/rachide/bacino
• Appendici preauricolari 

• Atresia coanale 

• Cardiopatia congenita 

• Ritardo mentale/psicomotorio

• Cardiopatia congenita 
• Coloboma dell'iride 

• Ectopia del testicolo/criptorchidismo 

• Fistole preauricolari 
• Macrostomia/bocca larga 

• Microftalmia 
• Microstomia/bocca piccola 

• Retinoschisi/coloboma della retina 



T6T6 T7T7



T8T8 T9T9





Sindrome di TreacherSindrome di Treacher--Collins o FranceschettiCollins o Franceschetti--KleinKlein

Laura M.Laura M.

19921992 20082008







Laura M. ha finalmente ottenuto il suo obbiettivo di Laura M. ha finalmente ottenuto il suo obbiettivo di 
vita che era quello di cancellare le stigmate della vita che era quello di cancellare le stigmate della 
sindrome e può  cosi confondersi … anonimamente … sindrome e può  cosi confondersi … anonimamente … 

nella folla …nella folla …

… concretizzando la nostra “mission” di utilizzare la 
Bellezza al servizio della Medicina!!!















Quando una asimmetria
si può considerare “normale”?

destro Frontale reale sinistro



Salsomaggiore
Miss Italia 2010



Canoni contemporanei di attrattività 
facciale

•• Fronte più spaziosa Fronte più spaziosa 
•• Mascellare più largo e prominenteMascellare più largo e prominente
•• Mandibola in proporzione ridottaMandibola in proporzione ridotta
•• Profilo più acuto, convessità facciale Profilo più acuto, convessità facciale 

aumentata (profilo convesso dei tessuti aumentata (profilo convesso dei tessuti 
molli)molli)

•• Labbra più sporgenti e più prominenti, Labbra più sporgenti e più prominenti, 
labbro superiore più sviluppatolabbro superiore più sviluppato

•• Faccia più piatta sul piano orizzontale Faccia più piatta sul piano orizzontale •• Faccia più piatta sul piano orizzontale Faccia più piatta sul piano orizzontale 
(ridotta crescita verticale)(ridotta crescita verticale)

•• Faccia più rotondaFaccia più rotonda

Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Odontostomatologia e Chirurgia Maxi llo-Facciale

Prof. Alberto Laino



Asimmetria 
(soggetti attraenti vs gruppo controllo)

L’effetto dell’asimmetria su 

L’asimmetria aumenta nel 
terzo inferiore del viso: in 

tutti i gruppi il punto gonion
risulta il più asimmetrico.

L’effetto dell’asimmetria su 
un volto attraente risulta 
tanto più lieve quanto più 
laterale è la asimmetria.

Le asimmetrie della linea mediana e quelle dentarie sono sempre percepite 
come NON attraenti. 

Three-dimensional facial asymmetry in attractive and 
normal people from childhood to young adulthood.

symmetry
ISSN 2073-8994

www.mdpi.com/journal/s
ymmetryChiarella Sforza, Alberto Laino, Gaia Grandi, Luca Pisoni, and Virgilio Ferruccio Ferrario.

Miss Peugeot:
Martina Floreani





















ViVi è una netta sproporzione tra Terapia è una netta sproporzione tra Terapia 
OrtodonticoOrtodontico--ChirurgicaChirurgica di riposizionamento dei di riposizionamento dei 

Mascellari e dei Tessuti Molli e il reale Mascellari e dei Tessuti Molli e il reale 
miglioramento della Asimmetria cranio  facciale miglioramento della Asimmetria cranio  facciale 

per cui la paziente ha deciso di per cui la paziente ha deciso di …………..per cui la paziente ha deciso di per cui la paziente ha deciso di …………..

Rimaner…Rimaner… tal tal …quale…quale!!!!!!




