
O ggi il 55% degli 
italiani dichiara di 
soffrire di problemi 

di malocclusione o disalline-
amento dei denti. A svelarlo 
è un’ampia ricerca demosco-
pica realizzata recentemente 
dall’Istituto Key-Stone, che 
conferma anche il grande 
desiderio – sentito da alme-
no 8 milioni di persone – di 
risolvere tale disagio. Una 
condizione che, come emer-
ge dall’indagine, riguarda 
soprattutto l’impatto esteti-
co: secondo gli intervistati, 
infatti, determina un peggio-
ramento del proprio aspetto 
nel 90% dei casi. Difficoltà di 
masticazione, problemi gen-
givali e di tipo ortopedico e 
posturale sono altre conse-
guenze segnalate legate alla 
malocclusione. Gli italiani 
che attualmente ne soffrono, 
dunque, vogliono correggere 
la problematica per ottenere 
una dentatura più sana, con 
un beneficio esteso sul be-
nessere generale, ma soprat-
tutto per migliorare il proprio 
aspetto fisico e con un effetto 
sull’autostima.  
Fortunatamente, oggi, a dif-
ferenza di alcuni anni fa, i 
difetti estetici della propria 
dentatura e le malocclusioni 
di varia gravità sono piutto-
sto semplici da correggere. 
Oltre ai più classici fili e bra-
ckets, una soluzione ottimale 
è infatti rappresentata dagli 
allineatori trasparenti, un 
trattamento che molti italiani 
ricercano (62%) e che è de-
stinato a diffondersi sempre 
di più. Questa propensione è 
ben presto spiegata: secondo 
l’indagine, gli italiani identifi-
cano alcuni fattori chiave per 
la scelta di tale soluzione, a 
partire dal comfort che la ca-
ratterizza e dalla possibilità 
di avere una visione anticipa-
ta del trattamento, passando 
per l’opinione e il suggeri-
mento del proprio dentista 
di fiducia, per l’invisibilità 
stessa dell’apparecchio or-
todontico – che consente di 
vivere normalmente la pro-
pria vita senza che gli altri si 
accorgano di nulla – e nella 
maggior parte dei casi per le 
ridotte tempistiche di cura. 
Tra le diverse tipologie di 
allineatori presenti, esiste 
una soluzione che, grazie 
alle sue caratteristiche, ri-
sponde a necessità e desi-
deri delle persone svelati 
dalla ricerca: ClearCorrect™, 
parte di Straumann Group, 
leader globale negli impian-
ti dentali e nelle soluzioni 
ortodontiche che ripristi-
nano il sorriso e la fiducia. 
Con radici negli Stati Uniti 
e presenti in Italia da oltre 
3 anni, sono già stati scelti 
da oltre 100.000 pazienti 
in tutto il mondo e, dunque, 
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La ricerca: oltre la metà degli italiani soffre 
di denti disallineati e desidera un bel sorriso

sono sinonimo di affidabilità 
e qualità. Le mascherine si 
adattano perfettamente ai 
denti, sono rimovibili e ad 
alto comfort e, rispetto a so-
luzioni più tradizionali, sono 
in grado di avere un impatto 
positivo sulla qualità della 
vita delle persone, ad esem-
pio mangiare e lavare i denti. 
Essendo trasparenti, inoltre, 
possono essere indossate 
senza essere notate, così 
da evitare quell’imbarazzo 
che potrebbe crearsi con 
apparecchi o soluzioni più 
invasive. Gli allineatori Clear-
Correct™ hanno anche un alto 
tasso di affidabilità grazie 
alla tecnologia avanzata con 
cui vengono realizzati e sono 
personalizzabili da persona a 
persona, oltre ad essere eco-
nomicamente vantaggiosi. 

tamento di reale successo: 
sempre dai dati emersi 
dall’indagine, l’85% degli 
italiani che l’hanno prova-
ta la rifarebbe nuovamente 
e la raccomanderebbe ad 
amici e parenti. Un’ulterio-
re testimonianza arriva da 
Roberto Rosso, Presidente 
di Key-Stone, che, con dati 
alla mano, conferma il ruolo 
che gli allineatori avranno 
sullo scenario futuro: “Se-
condo le nostre ricerche e le 
misurazioni effettuate attin-
gendo ai dati dell’industria 
e degli studi dentistici, nel 
2019 sono stati realizzati ol-
tre 80.000 trattamenti con 
allineatori (nella stragrande 
maggioranza dei casi si trat-
ta di adulti), mentre nel 2021 
saranno oltre 150.000, ossia 
circa il doppio, dopo un ov-
vio rallentamento della cre-
scita nel 2020 a causa della 
pandemia. Secondo le stime 
effettuate da Key-Stone, si 
tratta di una spesa comples-
siva degli italiani che supera 
i 300 milioni nel 2021 e che 
continuerà a crescere a dop-
pia cifra per diversi anni”.

Nota informativa: il sondaggio è stato 
realizzato nel mese di luglio 2021 da 
KEY-STONE SRL su un campione di 
2.878 italiani. Il documento completo 
riguardante il sondaggio è pubblicato 
sul sito www.agcom.it

Roberto Rosso, 
Presidente di Key-Stone

Dr.ssa Lia Colletti,
ortodontista

AllineAtori trAspArenti CleArCorreCt 
unA vAlidA soluzione 

per Correggere le mAloCClusioni

una importante esperienza 
sul campo: “L’ortodonzia 
trasparente è una soluzio-
ne efficace sia da un punto 
vista clinico sia estetico. 
Dopo aver visto quale sarà 
il risultato finale del tratta-
mento, il paziente riceve un 
set di mascherine. Ognuna 
va poi cambiata ogni 2 set-
timane circa e rappresenta 
uno step di avanzamento del 
trattamento. Grazie a “forze 
mirate” applicate permette 
una correzione della maloc-
clusione modificando gra-
dualmente la posizione del 
dente, generalmente 0,1 mm 
per mascherina. Con questa 
tipologia di trattamento il pa-
ziente può tornare a sorride-
re senza però dimenticare la 
componente estetica”. 
Insomma, si tratta di un trat-

grAnde soddisfAzione
per i risultAti
In Italia, le persone che han-
no effettuato un trattamento 
con allineatori trasparenti in 
generale hanno espresso una 
grande soddisfazione: secon-
do l’indagine di Key-Stone, 

addirittura il 34% ha riscon-
trato un risultato migliore 
del previsto. Anche i mag-
giori esperti del panorama 
confermano gli straordinari 
benefici dell’ortodonzia in-
visibile, compresa la Dr.ssa 
Lia Colletti, ortodontista con 


