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L’estetica del sorriso
alla portata di tutti

Prima e dopo
il trattamento

n giorno senza un sorriso è un 

giorno sprecato” diceva Charlie 

Chaplin. Un sorriso smagliante è il 

miglior biglietto da visita, nonché 

fonte primaria per comprendere 

lo stato d’animo del nostro interlocutore. Può 

diventare una vera ossessione per alcune per-

sone, e, se trascurato, può costituire fonte di 

imbarazzo e disagio nei rapporti con gli altri. 

Migliorarne l’estetica con le cure odontoiatri-

che può risultare complicato ed economica-

mente impegnativo, nonché richiedere più di 

una seduta dal dentista. Dagli Stati Uniti ci vie-

ne in aiuto un nuovo, innovativo dispositivo, 

che permette di risolvere velocemente i difetti 

estetici e avere il sorriso che si è sempre voluto. 

Il nome di questo dispositivo è SNAP ON SMI-

LE. A parlarcene sarà, come di consueto il pro-
fessore Gaetano Pisano, esperto di estetica 

dentale e docente di “Protesi e Riabilitazione 

orale” presso l’università “Magna Graecia” di 

Catanzaro (per info www.studiopisano.com)

Professore che cos’è lo Snap - Smile?
“E’ un dispositivo protesico rimovibile (fig.1), 

costituito interamente da resina, che sfrutta 

l’appoggio dei denti residui con la ricopertura 

degli stessi, che ne diventeranno l’elemento 

di ritenzione. Il grande vantaggio di questo 

dispositivo è l’assenza di ganci d’appoggio, e 

la possibilità di migliorare  l’estetica dei denti 

rimasti che saranno ricoperti completamente 

dalla resina, con uniformità di forma e colore 

con i denti sostituiti, come accade nel caso di 

una protesi fissa” (foto 2 e 3)

In quali casi si può utilizzare?
“Può essere utilizzato non solo in caso di so-

stituzione di denti mancanti, ma anche come 

miglioramento estetico temporaneo, in casi di 

anomalie di forma e posizione dentaria, come 

provvisorio pre o post chirurgia implantare, 

nonché come soluzione estetica in pazienti 

con condizioni di salute generale compromes-

sa, oppure in pazienti anziani in sostituzione 

di protesi scheletrate o in resina. Lo Snap on 

Smile  può essere anche parziale, per la riabili-

tazione di un solo quadrante”.

Come si realizza?
“Lo Snap on Smile deve il suo nome al sistema 

di ritenzione che avvolge la superficie sopra-

gengivale del dente (sistema ad incastro, snap 

appunto). E’ realizzato in resina acetalica, che 

presenta caratteristiche di resistenza sia alla 

compressione che al calore, anche se è utiliz-

zato in spessori sottili fino a 0,5 mm, inoltre 

non si macchia e non permette la penetrazione 

batterica e quindi la formazione di odori sgra-

devoli. La produzione avviene con tecnologia 

CAD e CAM. Nella pratica non si utilizzano 

strumenti per la preparazione dei denti, ma 

solamente un’impronta della bocca e si fanno 

delle foto del paziente. Il tutto viene inviato al 

laboratorio (INTRALOCK EURO SYSTEM ITA-

LIA) dove verrà progettato (fase CAD) da un 

software dedicato, e realizzato da un fresatore 

(fase CAM)”.

Ci sono controindicazioni?
“Lo Snap - Smile è controindicato nei casi pa-

rodontali gravi quando vi è mobilità dentale 

(leggi piorrea), oppure in completa assenza di 

denti.

Ad ogni modo costituisce una soluzione sem-

plice, veloce ed economica per risolvere in 

tempi brevi situazioni complesse, con soddi-

sfazione del medico e del paziente, in una sola 

seduta e senza sofferenza”.
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