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ALLINEARE I DENTI
AI FIGLI SENZA I “FERRETTI”
Diagnosi corretta per una ortodonzia dolce ed efficace anche fra gli adolescenti
La richiesta di trattamenti ortodontici è aumentata notevolmente
negli ultimi venti anni con una maggiore richiesta che non tende
a diminuire nonostante la crisi economica abbiamo parzialmente
penalizzato il settore odontoiatrico.
Questo atteggiamento è probabilmente da ricollegarsi alla percezione che ha il paziente verso il benessere della propria bocca e al
fatto che il concetto di prevenzione delle malattie del cavo orale è
maggiormente sentito fra la popolazione.
L’ortodonzia è infatti percepita dai genitori come un investimento
per i propri figli in termini di salute della bocca e in previsione di
una riduzione di problemi in età adulta.
Si ha maggiore coscienza del fatto che gli adolescenti trattati ortodonticamente in modo corretto, avranno bocche più sane, esteticamente più belle e il vantaggio va oltre in termini di maggiore fiducia
in se stessi e perciò nello sviluppo di una crescita più equilibrata.
Questo fatto lo si percepisce molto bene fra gli adolescenti che ogni
giorno sviluppano un netto bisogno di verifica del loro “appeal”
basti vedere il numero incredibile di autoscatti fotografici che essi
utilizzano per marcare la propria immagine sui social networks.
Da ortodontista verifico come la richiesta estetica di un bel sorriso da mostrare sia molto sviluppata anche fra i
più giovani e non solo fra
gli adulti. Certi allora con
questa premessa di avere un
bel sorriso che l’adolescente subisce passivamente la
scelta del trattamento ortodontico multibandaggio
con gli attacchi fissati su
ogni elemento dentale e
percorsi da fili metallici.
Percorsi lunghi e spesso
indaginosi ma che hanno
tuttavia una loro ragione
d’essere in tutti quei casi di
malocclusioni complesse.
Ma per fortuna molti ragazzi possono oggigiorno
sottoporsi al trattamento
ortodontico in un modo
molto più piacevole e tolle122 mag

rabile visto l’obiettivo di questo agognato bel sorriso! È infatti da
alcuni anni che orami molti trattamenti ortodontici anche negli
adolescenti possono essere eseguiti con gli allineatori trasparenti
cosiddetti “aligners” usando l’inglesismo dovuto perché il marchio
di fabbrica originario è made in U.S.A.
Questa metodica che sfrutta la possibilità di spostamento dentario
con la spinta dolce e progressiva che la mascherina produce lungo
la traiettoria che si è stabilito in precedenza, è altamente predicibile
per una serie molto ampia di disordini dall’allineamento dentario.
Si compone di una fase diagnostica e progettuale molto precisa
e accurata che si avvale di tecnologie digitali avanzatissime che
l’ortodontista esperto guida e applica le scelte terapeutiche più
corrette per il paziente.
C’è infatti una forte interazione fra l’ortodontista e il software che
elabora la progettazione e secondariamente la messe in produzione
delle mascherine. Quindi la tecnica è guidata dall’ortodontista e
non viceversa. L’ortodontista consegna le mascherine al proprio
paziente e seguirà il progress del trattamento in modo similare a
quanto egli fa con i trattamenti tradizionali multibrackets.
Avrà dalla sua parte un giovane paziente più sereno, meno angosciato di subire questo percorso e spesso altamente collaborativo perché
avrà già potuto visualizzare sul monitor la ricostruzione 3D della
sua bocca dall’inizio alla fine del trattamento.
Gli allineatori trasparenti hanno dato un grande contributo allo
sviluppo dei trattamenti ortodontici fra quei pazienti che difficilmente avrebbero accettato trattamenti tradizionali e infatti la
maggior diffusione di questa metodica è proprio fra gli adulti.
Ritengo però che anche fra gli adolescenti esista un numero notevole di casi di malocclusione
che oggigiorno possono beneficiare in modo altamente
produttivo di trattamenti
con allineatori con tutti i
benefici che questa metodica
offre.

Le foto sono state eseguite ad una paziente che ha sottoscritto una deliberatoria per acconsentire ad essere fotografata per utilizzare le immagini
a fini di pubblicazioni scientifiche.

