
 

 

ORTODONZIA ESTETICA 
 

Negli ultimi anni sono diventati sempre più numerosi gli adulti che richiedono trattamenti ortodontici con 
l’obiettivo di ottenere una masticazione più bilanciata, ma soprattutto per migliorare l’aspetto estetico del 
loro sorriso e del loro volto. 

Ciò è legato all’attenzione sempre maggiore che le persone hanno per il proprio aspetto fisico e al fatto che 
oggi il trattamento ortodontico è assolutamente compatibile con lo stile di vita di un adulto, grazie 
soprattutto all’utilizzo di apparecchiature con un impatto estetico estremamente ridotto o addirittura nullo. 

Per dare una risposta a questo tipo di richiesta, sono stati introdotti gli attacchi estetici, uguali per forma 
e caratteristiche a quelli metallici ma realizzati con materiali come la ceramica o lo zaffiro. Successivamente 
sono state sviluppate le cosiddette tecniche “invisibili”: l’ortodonzia linguale e le metodiche che 
utilizzano allineatori trasparenti. 

Queste metodiche, ormai più che collaudate sul piano clinico, sono molto apprezzate dai pazienti e hanno 
contribuito in modo determinante al diffondersi dell’ortodonzia fra gli adulti e gli adolescenti. 

Siamo certificati per i trattamenti Invisalign® e per altre metodiche analoghe quali i sistemi All Inn® e 
Clearstep®, nonché per il sistema di ortodonzia linguale Incognito®.  

 

               
  

ORTODONZIA LINGUALE 

Una delle tecniche ideate per eseguire il trattamento ortodontico in maniera invisibile è l’ortodonzia 
linguale, ovvero l’uso di dispositivi  che vengono applicati sulla superficie interna del dente, rimanendo 
pertanto assolutamente non visibili dall’esterno. La possibilità di correzione di queste apparecchiature 
rimane limitata rispetto a quelle tradizionali, ma rappresenta una valida alternativa in quei casi in cui le 
esigenze estetiche del paziente sono prevalenti. 

Fra le apparecchiature ortodontiche linguali, il sistema Incognito rappresenta indubbiamente quanto di 
meglio la tecnologia possa offrire. Attraverso l’impiego di impronte di precisione, sistemi di 
scannerizzazione 3D e tecnologie CAD-CAM, il sistema consente la fabbricazione di attacchi e fili su misura 
per il singolo paziente, garantendo il massimo dell’efficienza e del confort.    

 
Ti piacerebbe migliorare il tuo sorriso, ma non te la senti di portare il classico apparecchio 
metallico?  
 

Fissa un appuntamento e parlane con l'Ortodontista. Dopo una valutazione attenta della 
situazione clinica, ti prospetterà la tipologia di trattamento più appropriata!   

 

 

http://www.studiobelfiore.org/terapie/invisalign

