INVISALIGN: L ‘ALTERNATIVA ALL’APPARECCHIO FISSO
Invisalign è un’innovativa terapia ortodontica che permette di riallineare i denti senza
ferretti in quanto utilizza una serie di mascherine "aligner" trasparenti realizzate in
polimero per uso medicale che abbracciano i denti come un guanto sulla mano.

UNA TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA

Dopo aver eseguito gli opportuni accertamenti
diagnostici, se Invisalign è adatto al caso,
elaboro un piano di trattamento che trasmetto a
Invisalign unitamente alle impronte dei denti.
Queste vengono digitalizzate da Invisalign che,
tramite un software estremamente sofisticato,
realizza un modellino tridimensionale che riproduce
quanto ho chiesto nel piano di cura. Il modello mi
viene inviato sotto forma di file chiamato Clincheck
permettendomi così di visualizzare ogni movimento
che ogni singolo aligner produce. Con questo strumento dialogo con Invisalign e posso, se
necessario, modificare e correggere gli spostamenti fino ad arrivare al risultato stabilito.
Solo nel momento in cui reputo che il Clincheck sia perfettamente corrispondente a quanto
richiesto nel piano di cura, acconsento alla realizzazione degli aligner che mi vengono
spediti nel giro di qualche settimana. Alla consegna informo e istruisco il paziente all’uso di
queste mascherine che dovranno essere portate per circa due settimane prima di passare
al set successivo.
Gli aligner vanno indossati giorno e notte. Vanno rimossi solamente al momento dei pasti
e della pulizia dei denti con spazzolino e filo interdentale. Ogni 4/6 settimane occorre
sottoporsi a una visita di controllo per monitorare i progressi e ricevere i set successivi di
aligner.
La durata del trattamento varia in relazione alla tipologia e alla complessità del caso.
ECCO I PRINCIPALI VANTAGGI DI INVISALIGN
Gli aligner Invisalign sono quasi invisibili una volta indossati e quindi nessuno si
accorgerà del trattamento in corso.
Gli aligner Invisalign sono rimovibili quindi è possibile mangiare e bere liberamente cosi'
come lavarsi i denti in modo appropriato per mantenere una adeguata igiene orale (resa
difficile invece con gli apparecchi fissi).
Gli aligner Invisalign sono confortevoli, senza fili né attacchi fissi che potrebbero
provocare irritazioni all’interno della bocca.
Il trattamento Invisalign permette inoltre al paziente di vedere i propri denti muoversi
gradualmente e quindi valutare il risultato finale prima ancora di iniziare la terapia.
NB:

invisalign non è adatto a tutti i casi ortodontici

