TRATTAMENTO ESTETICO AD OGNI ETA':
ORTODONZIA LINGUALE

La tecnica linguale offre dei vantaggi
clinici oltre che estetici?

Cosa significa "ortodonzia linguale" ?
L'ortodonzia linguale riguarda la correzione dei denti
disallineati, tramite attacchi
incollati sul lato linguale (int
erno) dei denti. In questo modo, correggere la
posizione dei denti è possibile senza che l'apparecchio ortodontico sia visibile.

Si. dato che il lato interno
dei denti è più robusto e
meno suscettibile a decalcificazioni e carie, c'è
meno probabilità di danneggiamenti permanenti
ai denti con il nuovo meto
do linguale in confronto al metodo labiale, dove
gli attacchi sono fissati sul lato esterno dei denti.
Nel caso in cui vi siano macchie bianche o tracce
di decalcificazione sull'esterno dei denti, ancor
prima di iniziare la terapia, allora l'ortodonzia linguale è decisamente il metodo da preferire.
L'ortodonzia linguale
è consigliabile anche
ai bambini?

Qualsiasi problema di allineamento dei
denti può essere risolto con l'ortodonzia
linguale?
Praticamente ogni disallineamento dentale può
essere corretto con l'ortodonzia linguale.
C'è un limite d'età per l'ortodonzia
linguale?
No non c'è un limite, finché i tessuti parodontali
sono normali, cioè finché i denti sono relativamente fissati saldamente nell'osso. E' un idea comune che gli apparecchi ortodontici siano solo per
bambini o adolescenti. La gente tende a pensare
"è comunque troppo tardi per me", ma spesso si
sbaglia! Ogni paziente entro i sessant'anni può
essere curato efficacemente con un trattamento
linguale.
Quanto tempo impiega
la terapia con l'ortodonzia linguale, e qual'è
la media dei risultati?
Questa nuova tecnica non
impiega più tempo degli
apparecchi convenzionali, e
i risultati sono semplicemente ottimali.

Si, ma non prima che la
maggior parte dei denti
permanenti siano spuntati.
Hai una malocclusione ma rifiuti l'apparecchio fisso per motivi estetici?
In questo caso, gli attacchi linguali invisibili ti offrono un'alternativa. Se
decidi per quest'opzione
dopo esserti consultato/a
con il tuo ortodontista,
vengono prese delle impronte in silicone dei tuoi denti e mandate ad un
laboratorio speciale, dove i modelli dei tuoi denti
vengono visionati da odontotecnici esperti. Ogni
dente viene riposizionato su di una base in cera
(set up). Tale manufatto viene scannerizzato tridimensionalmente con uno scanner di precisione.
Successivamente un software di modellazione 3D

progetta gli attacchi individualizzati per ciascun dente. Gli attacchi virtuali vengono poi convertiti in analoghi in cera e successivamente in oro addizionato
con iridio. Successivamente, gli
attacchi vengono trattati in superficie e assemblati in una
mascherina di trasferimento in
silicone.
Usando questa mascherina, il
tuo ortodontista potrà successivamente incollare tutti gli attacchi sui tuoi denti con la massima precisione e allo stesso
tempo senza il rischio che un'attacco sia posizionato non
correttamente.
L'arco che viene inserito successivamente ha la funzione e
la forma apposita per spostare i
tuoi denti nella giusta posizione
durante il corso del trattamento
ortodontico.
Basandosi sui dati di posizionamento degli attacchi, il computer comanderà poi un robot
che modellerà tutti gli attacchi
necessari.
Dopo qualche settimana noterai, guardandoti allo specchio, i
primi movimenti che saranno
ancora più visibili perché non
coperti dagli attacchi ortodontici
tradizionali.
D'altra parte, è vero che impiegherai qualche giorno
per abituarti al corpo estraneo nella tua bocca.
Contrariamente alla terapia con gli attacchi tradizionali, la lingua viene particolarmente toccata.
Il processo di adattamento impiega meno di una
quindicina di giorni nella stragrande maggioranza dei

pazienti, soprattutto perché gli attacchi Incognito
sono creati su misura e con la forma dei tuoi denti.

Qui puoi vedere i nuovi
attacchi linguali individuali Incognito. La pregevole costruzione piana degli attacchi Incognito migliora significativamente il comfort del
paziente, diminuisce le
irritazioni della lingua e
i problemi di locuzione.

Prima

Dopo il montaggio devi
solo andare dal tuo ortodontista mediamente
una volta al mese per
essere soddisfatto dei
costanti miglioramenti
della posizione dei tuoi
denti fino al completamento della terapia.

“Dopo il mio primo trattamento ortodontico all'
età di 14 anni, i miei
denti si sono rispostati
di nuovo. La seconda
volta, non volevo che si
vedessero gli attacchi.
C'è voluto pochissimo
tempo per adattarsi a
questi attacchi linguali
invisibili”
“……gli attacchi visibili
erano fuori questione
per me per motivi professionali. Gli attacchi
linguali invisibili erano
una vera alternativa per
me, era quello che cercavo per allineare perfettamente i miei denti.”

Dopo
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“il fatto che la terapia
ortodontica sia possibile
anche alla mia età – e
con attacchi invisibili –
fu una bella scoperta
per me. Sono molto felice di aver optato per
l'ortodonzia linguale.”
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