
ORTODONZIA
LINGUALE

l’essenziale è invisibile agli occhi
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Cosa c’è dietro un bel sorriso?
Molto spesso la risposta è Ortodonzia Linguale:

abilità del dentista e tecnologia avanzata.
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Ci sono molti modi per ottenere un sorriso bello e sano.
Perché non scegliere un trattamento più discreto? 

I vantaggi
dell’Ortodonzia Linguale
Oltre al vantaggio di essere invisibile, 
l’apparecchio linguale evita i fastidi
che normalmente l’apparecchio genera
a contatto con le labbra e con la parte
interna della bocca.

Avere un sorriso bello
e sano, invisibile
e su misura è decisamente
un notevole vantaggio!

Per la pulizia si usa
un normale spazzolino
e semplici manovre d’igiene
che vi verranno spiegate in Studio.
Naturalmente rimangono
fondamentali le sedute
di igiene dentale, buona norma
per tutti, non solo
per chi porta l’apparecchio.

Perfezione in… incognito
Lo Studio si avvale principalmente
del sistema Incognito®, eccellenza in ambito 
ortodontico. Incognito® è un sistema di attacchi 
linguali che rappresenta un grande passo avanti 
rispetto al passato. Fin dal suo sviluppo, la nuova 
metodica di trattamento ha rivoluzionato
il settore dell’Ortodonzia Linguale.
Il suo sistema di attacchi assicura massima 
sicurezza per l’ortodontista, comfort
per il paziente, qualità ed estetica.
Incognito® è realizzato attraverso una tecnica 
computerizzata ed estremamente raffi nata, 
con una metodica ortodontica personalizzata, 
disegnata e prodotta su misura del paziente.
Rispetto ad un tradizionale apparecchio
linguale, l’apparecchio Incognito® è meno 
ingombrante in quanto gli attacchi
sono conformati in base alla superfi cie
del dente e questo ha anche come vantaggio
il fatto che si staccano meno facilmente.
Rispetto agli attacchi linguali, gli attacchi 
Incognito® possono fungere anche da rialzo 
occlusale sui molari, evitando così di intervenire 
tradizionalmente con materiale composito.

L’Ortodonzia Linguale
è la tecnica odontoiatrica
che consente di applicare
gli attacchi dell’apparecchio
sulla parte interna (o linguale)
del dente, rendendolo
invisibile dall’esterno.
Sempre più persone si rivolgono a noi
per l’Ortodonzia Linguale, ottima alternativa 
all’Ortodonzia tradizionale.
Infatti, a parità di effi cacia (meccanica
e biomeccanica), soddisfa esigenze di tipo 
estetico, rendendo più accettabile la necessità
di affrontare il trattamento.
Mentre nessuno nota la sua presenza, 
l’apparecchio “lavora” e corregge
la malaocclusione dei vostri denti.

È normale una fase iniziale di adattamento 
all’apparecchio Incognito® che varia da persona 
a persona. È possibile avvertire una leggera 
interferenza con la lingua, che può infl uenzare
la corretta pronuncia. Questa diffi coltà, qualora si 
verifi casse,
scompare in breve tempo.

Il caso clinico
Le immagini dicono più di molte parole.
In queste immagini vedete l’arcata superiore (1) e quella inferiore (2) del paziente.
Esternamente si vede solo un bel sorriso su tutti i lati della bocca (3, 4, 5, 6).
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Gli attacchi e gli archi ortodontici 
vengono prodotti e modellati
per adattarsi in maniera molto precisa 
alla superfi cie dentale.
Così si guadagna in comfort,
precisione ed effi cacia di trattamento.


