
ORTODONZIA 
TRASPARENTE

L’ortodonzia trasparente
è un trattamento creato per restituire ai pazienti un nuovo sorriso senza trattamenti 
invasivi e con il minimo impatto sulla vita quotidiana. Una serie di mascherine rimovibili 
e trasparenti realizzati su misura, spostano i tuoi denti gradualmente fino a portarli 
nella posizione ottimale. Lo specialista, utilizzando un’avanzata tecnologia di imaging 
digitale, elabora il piano di trattamento completo, dalla posizione iniziale dei denti fino 
alla posizione finale desiderata. Vengono quindi realizzate una serie di mascherine 
trasparenti su misura, in modo da far spostare i denti gradualmente. Ciascuna 
mascherina viene indossata per circa due settimane prima di essere sostituita dalla 
serie successiva, questo finché non si raggiunge la posizione finale stabilita. Il periodo di 
trattamento ortodontico trasparente sarà determinato in base alle esigenze specifiche di 
ogni bocca. Un risultato estetico garantito con il massimo comfort e senza disagi.

Questo trattamento è anche per adolescenti!
Il trattamento è ideale per pazienti di ogni età e in particolare per i più giovani, grazie 
alla grande adattabilità e alla trasparenza, che permette di sentirsi a proprio agio e di 
mostrare il proprio sorriso senza alcun imbarazzo. Diversamente dall’apparecchio fisso, 
questa tecnologia offre inoltre grande praticità nell’igiene orale consentendo l’utilizzo 
del filo interdentale.
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Le mascherine sono quasi trasparenti e difficilmente qualcuno noterà che le stai 
indossando, inoltre sono rimovibili. A differenza degli apparecchi metallici fissi, con 
l’ortodonzia trasparente avrai la possibilità di mangiare e bere ciò che desideri 
durante il trattamento, togliendo semplicemente le mascherine.

Le mascherine trasparenti allineano i denti attraverso movimenti graduali e 
controllati. Diversamente dagli apparecchi tradizionali, il trattamento ortodontico 
trasparente non solo controlla l’entità del movimento per ciascuna mascherina, 
ma anche i tempi. Di conseguenza, per ciascuna fase, solo alcuni denti dovranno 
spostarsi, come definito dal piano di trattamento per quella determinata fase.
Il risultato è un sistema di forze efficace, che sposta i denti nella posizione 
desiderata e prescritta.

Sono realizzate con un resistente materiale termoplastico per uso medico. Sono su 
misura per te e si adattano perfettamente ai tuoi denti.

La durata totale dipende dalla complessità del trattamento e generalmente 
equivale a quella degli apparecchi tradizionali. In genere un trattamento può 
durare dai 9 ai 18 mesi. Durante il consulto, lo specialista potrà fornirti informazioni 
più dettagliate.

Alcune persone potrebbero lamentare un lieve disagio temporaneo per qualche 
giorno all’inizio di ogni nuova fase del trattamento, quando viene indossato una 
nuova mascherina. Si tratta di una condizione normale, che viene solitamente 
descritta come una sensazione di pressione: è segno che le mascherine stanno 
funzionando e stanno spostando gradualmente i denti verso il risultato finale. Il 
fastidio sparisce in genere nel giro di un paio di giorni.

Dovrebbero essere sempre indossate durante il trattamento e dovrebbero essere 
rimosse solo per mangiare, lavarsi i denti e passare il filo interdentale.
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Quali sono i vantaggi dell’ortodonzia trasparente?

Come funziona?

Con quale materiale sono realizzate le mascherine?

Quanto dura il trattamento?

Il trattamento è doloroso?

Quando devo indossare le mascherine?


