
Il vostro sorriso

conta.

Denti diritti:
per un sorriso 
non solo bello, 
ma anche sano.

Non sappiamo che cosa vi fa sorridere, ma sappiamo 
bene come aiutarvi a mostrare il vostro sorriso senza 
timore.
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Chiedete al vostro medico se 
un trattamento con allineatori è 

la cosa giusta per voi.
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Nota: 
Il tipo e la gravità del difetto 
di posizionamento devono 
essere valutati dal medico.

Con gli allineatori si possono 
trattare gran parte dei difetti di 
posizionamento.

Come si svolge un trattamento con 
allineatori?
Il medico redige un piano di trattamento in base al 
quale vengono prodotti gli allineatori personalizzati 
per il paziente. Ogni bite fa spostare i denti di un 
poco. Gli allineatori devono essere portati 22 ore al 
giorno e vanno cambiati ogni 1-3 settimane, secondo 
le indicazioni del medico.

Che cosa sono gli allineatori?

Gli allineatori sono bite in plastica trasparente con i 
quali il medico sposta gradualmente i denti. Rispetto 
agli apparecchi ortodontici tradizionali gli allineatori 
sono più piacevoli da portare perché perfettamente 
adattati alla forma dei denti e privi di fili metallici 
o di bracket. I bite si tolgono con estrema facilità 
per mangiare e per eseguire le operazioni di igiene 
dentale. 

OCCLUSIONE APERTAAFFOLL A MENTO OCCLUSIONE PROFONDA

4 Esempi di trattamento

Forma e materiale garantiscono inoltre un 
trattamento discreto. Nessuno noterà che indossate 
un allineatore.

Una soluzione semplice e discreta per denti belli e 
sani.

CONFORTEVOLI MOBILI DISCRETI

Studi mostrano che i denti diritti influenzano 
positivamente la salute generale dei denti. I denti 
sovrapposti o mal posizionati rendono difficile 
l‘igiene dentale: ne può conseguire un maggiore 
rischio di carie o di malattie parodontali ed un‘usura 
irregolare fino alla frattura. 

A lungo termine il trattamento può contribuire a 
raddrizzare i denti, a conservarli e ad evitare il ricorso 
a protesi costose.¹,²

Un bel sorriso può incantare e rafforzare 
l‘autostima – ma i denti diritti non sono solo 
un‘esigenza estetica.

Il sorriso vi accompagna 
per tutta la vita.


