
ORTODONZIA INVISIBILE
CON ALLINEATORI

il segreto di un bel sorriso
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Per un sorriso smagliante, a prova di selfie, sempre più persone ricorrono 
all’allineatore dentale, una soluzione efficace e confortevole. 
Normalmente viene utilizzato in presenza di malocclusioni leggere 
e moderate. Da una prima visita, l’ortodontista vi saprà dire se l’allineatore 
dentale è la soluzione adeguata per voi. Seguendo i consigli del medico
otterrete una dentatura ordinata e un miglior movimento dentale.

Gli allineatori dentali sono un metodo efficace per ottenere salute 
e bellezza della vostra bocca. Con il vantaggio della trasparenza!

Si inizia con una prima visita dall’ortodontista 
presso il nostro Studio. Il medico valuterà 
il vostro caso. Se si decide che l’allineatore 
dentale è la soluzione adeguata, l’ortodontista 
vi spiegherà le caratteristiche e i modi d’uso.
Successivamente verranno prese le impronte
con lo scanner intraorale. Si tratta di impronte 
digitali che sostituiscono quelle tradizionali
per le quali si utilizzavano materiali siliconici.
Le impronte vengono realizzate con una 
penna ottica che scatta tante foto alla bocca. 
Le impronte consentono di ricostruire al 

Una scelta con tanti benefici 

facile da applicare1

completamente removibile3 resistente alle macchie5

leggero e flessibile4

quasi totalmente invisibile2

computer l’immagine tridimensionale della 
bocca in modo rapido e decisamente più 
confortevole per il paziente. 
Poi vengono spedite al laboratorio dove 
si elabora un setup digitale che permette 
all’ortodontista di pianificare i movimenti 
e di ottenere gli spostamenti dentali 
necessari. Questo consente di avere in 
anticipo un’idea del risultato finale. 
Successivamente viene prodotta una 
sequenza di allineatori per raggiungere  
l’obiettivo pianificato. 

Come inizia il trattamento?



Gli allineatori hanno solo una funzione “estetica”?
No. Non servono soltanto per dare un aspetto esteriormente 
gradevole al vostro sorriso. Possono essere impiegati 
per migliorare la masticazione. Si adottano, quindi, 
sia in casi di semplici allineamenti sia in situazioni 
più complesse come morsi aperti, asimmetrie 
e correzioni di classe. 

Soluzione invisibile. 
            Vantaggi visibili.

DENTI DISTANZIATI

AFFOLLAMENTO MORSO APERTO MORSO INCROCIATO MORSO AVANZATO

MORSO INVERSO MORSO PROFONDO

Come avviene il trattamento?
Il trattamento è costituito da una sequenza 
di allineatori (detti anche mascherine) 
che progressivamente sposta i denti fino 
ad ottenere il risultato pianificato dal setup 
digitale approvato dall’ortodontista.
Ad ogni appuntamento l’ortodontista 
consegna al paziente un gruppo di allineatori 
e dà indicazioni sulle tempistiche di utilizzo 
di ciascuna mascherina (in genere ogni 
mascherina va utilizzata per 2 settimane 
a tempo pieno, tranne che per i pasti 
e quando ci si lava).
Il numero totale di mascherine e di 
conseguenza anche il costo della terapia 
variano in base all’entità della malocclusione.

Per le malocclusioni più semplici la terapia 
può durare anche soli 6 mesi e per quelle più 
complesse si può arrivare fino a circa 18 mesi.
Quando la dentatura, attraverso i graduali 
spostamenti, ha raggiunto il risultato 
pianificato, inizia la fase di contenzione, 
ovvero la fase di mantenimento del risultato 
ottenuto. In genere in questa fase viene 
consegnata al paziente una nuova coppia 
di mascherine di mantenimento da utilizzare 
di notte o in alternativa viene posizionato 
lo splintaggio (ovvero il ferretto che si incolla 
sulla superficie linguale dei denti anteriori 
con la funzione di mantenere dritti 
e fermi i denti).

Alcuni casi dove l’allineatore può rappresentare una valida soluzione. 



I contenuti di questa pubblicazione sono a cura dello Studio Dr. Christian Alberti. 
Per ulteriori approfondimenti e richieste contattateci.

I sorrisi avvicinano più dei passi e aprono più porte delle chiavi.
Ezio Bosso
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Studio Stomatognatico Srl
Dr. Christian Alberti
Via Zanchetta, 5/b - 36027 Travettore di Rosà (VI)
Tel. 0424 858991 - Cell. 393 8683873 
info@albertistudio.it - www.albertistudio.it
f  Dr. Christian Alberti

A chi vengono consigliati?
L’ortodontista consiglia questa soluzione a chi 
vuole una terapia meno fastidiosa possibile, 
facile da utilizzare e togliere, senza alcuna 
parte fissa in bocca. Sempre più pazienti, 
soprattutto giovani, si affidano a questo 
sistema preferendolo ai tradizionali apparecchi 
ortodontici perché non si nota, è discreto 
e praticamente invisibile. Inoltre, il fatto che 
l’allineatore si possa togliere con facilità 
consente di mangiare e lavarsi i denti 
accuratamente senza impedimenti. 

Come avviene la manutenzione?
La manutenzione è semplice.
Per tenere pulito e igienizzato l’allineatore 
ci sono prodotti specifici, sotto forma 
di gel, in vendita in farmacia o on line. 
Gli allineatori vanno strofinati 
quotidianamente con un normale spazzolino 
da denti. Il materiale con cui sono fatti 
è resistente all’usura e alle macchie e questo
consente a chi li indossa di mantenere 
un sorriso brillante per tutto il tempo 
del trattamento.


