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Arriva il tempo dove devi smetterla di
attraversare oceani per delle persone
che per te non salterebbero nemmeno
una pozzanghera.
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A cura del Dott. Mora Luca

Odontoiatra con perfezionamento universitario in protesi
dentaria

L’IMPORTANZA DI UN BEL SORRISO

S

pesso, ci dimentichiamo che la bocca non rappresenta solo un organo importante per la funzione meccanica
che ha a che fare con la masticazione; attraverso il sorriso, infatti, l’uomo comunica uno stato dell’anima.
Oggi, in un mondo dove il “piacersi” e il “piacere “ fa la differenza nelle relazioni sociali, sempre più pazienti
vengono in studio chiedendoci di poter riabilitare i loro denti perché insoddisfatti del loro aspetto estetico.

Sono veramente svariati gli interventi che si possono fare con le tecniche dell’odontoiatria moderna, ottenendo risultati molto soddisfacenti anche tramite l’utilizzo di materiali altamente biocompatibili e privi di qualsiasi metallo.
Per esempio, dove è possibile, i denti residui vengono preparati solo in modo minimale creando delle faccette che vengono
incollate in modo adesivo, risparmiando lo smalto dentale, senza dover devitalizzare gli elementi da modificare.
Oppure, pazienti che si presentano con bordi neri vicino alle gengive, dovuti a devitalizzazioni eseguite in passato o a vecchie
corone in metallo, possono ottenere la completa riabilitazione estetica. È fondamentale, però, imprimere nella coscienza
collettiva una premessa di benessere: un bel sorriso appare tale non solo quando i denti sono armonici ma anche quando le
gengive sono sane e hanno forme equilibrate, senza dimenticare che non esiste estetica senza salute.
Inoltre, affinchè il paziente sia soddisfatto, bisogna ottenere una corretta progettazione che tenga in considerazione le esigenze di ogni singolo individuo. Le tecniche all’avanguardia che abbiamo ci permettono di previsualizzare il lavoro con il
computer e mostrare al paziente come apparirà ancor prima di cominciare il trattamento.
Per noi professionisti, vedere i nostri pazienti che tornano a sorridere soddisfatti dopo le nostre cure è la miglior ricompensa
al nostro lavoro.
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