
A
nnapaola Manfredonia, affermata odontoiatra napole-
tana, è stata protagonista su Realtime del nuovo format
di Nando Moscariello, “La dottoressa Smile”, il primo
smile makeover (ristrutturazione del sorriso) della tv
italiana. Nella puntata zero i riflettori sono stati puntati
su di lei e su tre pazienti, i cui sorrisi, tra il prima e il

dopo, hanno lasciato a bocca aperta. 
Laurea in Medicina e Chirurgia con lode, e specializzazione con lode
in Odontostomatologia alla Federico II di Napoli, nel 2008 si è certifi-
cata a Los Angeles come prima dentista italiana ed europea nella tec-
nica delle “faccette”. Dagli Stati Uniti ha portato in Italia anche la tec-
nica dello sbiancamento americano e ad oggi è la dentista più ambita
dai vip, e non solo, per i “makeover” dentali personalizzati.

Come è nata la proposta di essere “La Dottoressa Smile”?
Circa un anno fa mi fu proposto dalla casa di produzione “Vivi la vita”
di Nando Moscariello di partecipare ad un format sull’estetica dentale
con particolare riferimento ed attenzione all’aspetto psicologico con
cui i pazienti approcciano alla decisione di sottoporsi ad un determi-
nato trattamento odontoiatrico per sentirsi anche meglio con se stessi.
Si tratta del primo format di odontoiatria in Italia, invece in America
esiste già da tantissimi anni ed è un gran successo.

Qual è l’obiettivo di questo format?
Questo format, che va in onda su Discovery Real Time, ha l’obiettivo
di evidenziare che andare dal dentista non è sempre sinonimo di paura
o ansia per i pazienti, perché talvolta lo stesso può essere visto come
un tramite per ritornare a sorridere!

Ci racconta questa puntata zero?
Nella puntata ci sono le storie di tre pazienti che si rivolgono a me per
migliorare il proprio sorriso e non mancano momenti di commozione
nel vedersi trasformati quando si guardano per la prima volta allo
specchio.

Come cambia l’aspetto psicologico di coloro a cui “rinnova” il
sorriso?
Una volta migliorato il sorriso le persone ritrovano fiducia in se stesse
e soprattutto nel rapporto con gli altri: aumentano addirittura la pro-
pria autostima e cambiano in meglio la loro personalità. La potenza
di un sorriso!

Come è stato vedersi per la prima volta in tv?
Non nascondo che è stato molto strano, ma per fortuna ho avuto una
troupe di autori, regista e produttore che mi hanno da subito messa a
mio agio e aiutata ad essere me stessa sul set.

Che opportunità le ha dato questa esperienza?
Questa bellissima esperienza mi ha dato la possibilità di mostrare al
pubblico come l’estetica dentale oggi sia molto importate e stia diven-
tando una branca dell’odontoiatria in notevole sviluppo. 

Un po’ sulla scia degli americani che in questo ambito sono
più avanti di noi?
Negli Stati Uniti i miei colleghi odontoiatri già da tantissimi anni si
dedicano all’aspetto estetico del sorriso del paziente. Personalmente
sono sempre alla ricerca delle ultime tecnologie da portare al mio stu-
dio e proporre ai pazienti, sia essi molto giovani, o adulti.

Tra le tecniche innovative che offre il suo studio c’è lo sbian-
camento, diverso rispetto a quelli comunemente impiegati… 
Ci sono in commercio tantissime tipologie di sbiancamento dentale:
sia quelli professionali che quelli domiciliari, io preferisco quello pro-
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fessionale che effettuo personalmente: utilizzo uno sbianca-
mento americano il cui risultato è immediato e i denti diven-
tano bianchissimi in soli quarantacinque minuti e non crea
sensibilità dentale nè danneggia lo smalto.

Ci racconta del riconoscimento che le è stato conferito
negli Stati Uniti?
A Dicembre sono stata molto felice ed orgogliosa di aver ricevuto
da Los Angeles, per la tecnica di faccette in ceramica Lumineers,
una targa come prima dentista in Italia per l’anno 2020/2021. Ho
creduto in questo brand sin dal 2008 quando andai negli Stati
Uniti portando in Italia, nel mio studio, le faccette ultra sottili che
si applicano sui denti senza limarli, in quanto sottili come una
lente a contatto. Attraverso lo “Smile Design” si progetta il nuovo
sorriso personalizzato ed il paziente, attraverso un “Mockup”,
ossia una simulazione che viene applicata sui denti per qualche
giorno, può valutare e avere una visione reale del suo nuovo sor-
riso.

Suo marito Mimmo Rocco ha preso parte all’esperienza
di “Dottoressa Smile”?
Mio marito, con cui sono sposata da circa quarant’anni e con il
quale condivido tutto, sin dall’inizio mi ha sostenuta ed incorag-
giata a portare avanti questo progetto. Inizialmente non aveva
piacere a prendere parte al format, essendo una persona molto
riservata, ma poi sono riuscita a convincerlo. 

Come si pone verso la popolarità che il prosieguo di que-
sta trasmissione potrà darle?
La popolarità sono sicura che non potrà mai cambiare la natura
del mio carattere, sono una persona molto semplice e non sarà
certo il format a modificarla. 

Nel suo studio si avvicendano molti vip ed influencer. C’è
qualche sorriso a cui tiene particolarmente?
Nel mio studio ogni persona, sia essa influencer, attrice, Miss Ita-
lia o gieffini, riceve da me la medesima attenzione e cura. Il mio
obiettivo è sempre quello di esaltarne il sorriso e vederla felice
nel guardarsi allo specchio. Su ogni sorriso metto la mia firma
personalizzandolo e rendendolo unico e speciale.

Quanto la pandemia ha influito sul sorriso? 
Da due anni oramai l’uso obbligatorio delle mascherine ha na-
scosto il sorriso, che per tutti è molto importante avendo un va-
lore estetico e sociale. Per me è stata una scoperta verificare come
moltissime donne, nonostante i disagi dovuti alla presenza delle
predette mascherine abbiano continuato a curarsi esteticamente,
facendo, ad esempio, regolare uso del rossetto o di altri trucchi,
sempre nell’ottica della valorizzazione del proprio aspetto e sor-
riso, a riprova di quanto tali aspetti esteriori siano comunque
centrali nelle nostre vita. Per altri, invece, la pandemia e, di con-
seguenza, le mascherine, sono state una sorta di scudo difensivo
per celare insicurezze legate al sorriso semmai non accettato,
mentre talvolta hanno rappresentato l’occasione, in vista di
tempi migliori, per maggiormente dedicarsi alla cura della pro-
pria persona, semmai facendo ricorso alle cure del dentista per
mettere in risalto il proprio sorriso, specie alla luce delle innova-
tive e meno invasive tecniche moderne.

Qual è il segreto per cui lei è così amata dai suoi pazienti?
Credo e spero che i miei pazienti colgano in me  la passione e l’a-
more che metto ogni giorno nel mio lavoro e nel modo in cui mi
dedico a loro. 
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