RUBRICHE

L’unico svantaggio degli allineatori è la collaborazione: per raggiungere gli obbiettivi stabiliti all’inizio del trattamento devono
essere portati 22h al giorno per l’intero trattamento. Sono un apparecchio ortodontico a tutti gli effetti e, come tale, sono
necessari controlli mensili.
Proponiamo di seguito alcuni casi trattati presso il Centro Daina.
CASO 1: paziente di 27 anni si lamenta perché, quando parla, si notano i denti inferiori disallineati.
Fig. 2: fastidio estetico della paziente
Fig. 3: Paziente con indosso allineatori Invisalign
Fig. 4: a-b Prima
Fig. 5: a-b Dopo, con posizionamento splintaggio per mantenimento allineamento
Fig. 6: obbiettivo raggiunto dopo 18 mesi di trattamento
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ORTODONZIA ED ESTETICA (PARTE PRIMA)

I

canoni estetici odierni richiedono un sorriso armonico, denti allineati e bianchi.
Sempre più spesso il sorriso, un bel sorriso, è alla base del successo e dell’appagamento personale.
Sempre più spesso ci vengono richiesti trattamenti altamente estetici, funzione si ma l’estetica, oggi, è imprescindibile
per molti pazienti. Estetica, dalla protesi all’ortodonzia. La nostra parola chiave è, prima di tutto, “funzione”.
Come coniugare funzione ed estetica in un paziente che necessita di un trattamento ortodontico?
Una risposta è, senza dubbio, Invisalign.
Fig. 1: allineatori Invisalign
Dopo un’attenta diagnosi, stabiliti gli obbiettivi del trattamento e le modalità
con cui raggiungere gli stessi, è possibile richiedere al proprio ortodontista,
ove possibile, un’alternativa estetica al classico apparecchio fisso.
I vantaggi degli allineatori sono molti:
•
sono altamente estetici
•
non ci sono compromissioni nel modo di parlare
•
durante i pasti gli allineatori vengono rimossi
•
mantenere una buona igiene orale durante il trattamento
		
ortodontico è più facile
•
minor rischio di ulcerazioni o microlesioni durante il trat		tamento
•
minor numero di urgenze rispetto ai trattamenti ortodon		tici tradizionali
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CASO 2: paziente di 45 anni chiede allineamento senza estrarre l’incisivo inferiore come come propostole in altro piano
terapeutico
Fig. 7 a-b-c: foto di inizio terapia dove si nota l’importante disallineamento e la mancanza di spazio per allineare l’incisivo
centrale
Fig. 8 a-b: ultime fasi di terapia, allineamento completo dopo 11 mesi di terapia
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CASO 3: paziente di 49 anni, richiede miglioramento estetico per denti disallineati senza mettere apparecchiatura ortodontica classica
Fig. 9 a-b-c-d: foto di inizio caso, si notino il lieve disallineamento superiore e l’importante affollamento inferiore con mancanza di spazio per un buon allineamento
Fig. 10 a-b-c-d: foto di fine caso, alla paziente è stato posizionato un impianto in sede del primo molare in basso a sinistra, si
noti lo splintaggio per mantenere l’allineamento ottenuto dopo 18 mesi di allineamento
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