
I l mento è stato per lungo 
tempo un elemento esteti-
camente trascurato sia dal 
paziente desideroso di mi-
gliorare l’aspetto del proprio 
volto sia dal chirurgo nella 

sua valutazione complessiva cir-
ca l’armonia del viso. Senza dub-
bio la visione laterale più di altre 
ne evidenzia i possibili difetti, 
che, talvolta, emergono anche in 
diverse altre prospettive.
Esistono differenti possibili so-
luzioni per differenti problemi. 
Quando ci troviamo di fronte ad 
un mento sfuggente, dobbiamo 
preliminarmente indagare, se il 
paziente abbia problemi di na-
tura ortodontica, nel qual caso 
la priorità va alla natura funzio-
nale del difetto, ma, una volta 
esclusa la problematica ortodon-
tica o verificata l’intenzione del 
paziente di non procedere in tale 
direzione, è possibile studiare un 
piano terapeutico di natura este-
tica. Un mento sfuggente può 

essere implementato transito-
riamente facendo ricorso ad un 
filler. Un riempimento con acido 
ialuronico oppure con idrossia-
patite di calcio permette di va-
lutare la propria immagine con 
un mento rinforzato pur avendo 
il beneficio delle reversibilità del 
trattamento nel corso dei mesi af-
frontando un trattamento ambu-
latoriale di pochi minuti. L’alter-
nativa, per rendere permanente 
il risultato, consiste nel ricorso ad 
una mentoplastica additiva ov-
vero all’impianto di una protesi, 
che viene alloggiata a ridosso del-
la porzione ossea. Si tratta di in-
terventi estremamente veloci con 
un decorso di pochi giorni, che si 
eseguono in regime di day hospi-
tal in anestesia locale accompa-
gnata da una blanda sedazione 
per migliorare il confort emotivo 
del paziente. La possibilità di ac-
cesso, ovvero il punto dove resterà 
una cicatrice di tre centimetri cir-
ca, può essere il solco sotto men-

toniero oppure il fornice gengiva-
le, quindi in posizione nascosta. 
L’intervento non prevede un post 
operatorio doloroso, ma un gon-
fiore evidente per qualche gior-
no. Un’ alternativa alla protesi 
consiste nell’impiego dell’osso 
medesimo del paziente, che vie-
ne sezionato e fissato in posizione 
più avanzata oppure nel ricorso 
ad osso di banca.
Al contrario un mento marcato 
può essere addolcito entro dei 
limiti anatomici, legati prevalen-
temente al sistema nervoso peri-
ferico con una riduzione chirur-
gica della sporgenza fresandone 
l’esubero attraverso un accesso 
nel fornice gengivale.
Anche in questo caso è opportu-
no valutare prima l’aspetto 
funzionale, poiché, qualora vi 
sia una mal occlusione, risultati 
eccellenti possono essere rag-
giunti anche con l’aiuto dell’orto-
donzista e del chirurgo maxillo 
facciale. 
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