Estetica Dentale
Come avere un sorriso perfetto

3 metodologie per ottenerlo

1. Sbiancamento

2. Faccette
3. Invisalign

Affidati al nostro staff

Ritrova il tuo sorriso perfetto
Barletta 0883 532352
Andria 0883 559719

studiodentisticocappabianca.it

Il disagio estetico
I denti dritti, regolari,
perfettamente allineati
e bianchi sono canoni estetici tanto ambiti

quanto apprezzati da tutti.

I denti storti, gialli,
scheggiai o rotti, oltre a far

precipitare l’autostima, sconvolgono l’estetica del
sorriso, attirano gli sguardi altrui non appena si apre
bocca, suscitando un’idea di disgusto e scarsa igiene
orale.
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Fortunatamente, i denti storti e disarmonici,
scheggiati, ingialliti e con troppo spazio tra di loro
possono essere riarmonizzati e corretti con alcuni
interventi estetici e ortodontici specifici.
La scelta del trattamento più idoneo, dipende dalla
gravità della condizione e dall’età del paziente.
Le tre fondamentali metodologie per
ritrovare il tuo sorriso perfetto:

1. Sbiancamento professionale
2. Faccette dentali
3. Ortodonzia invisibile

Cosa sono
le Faccette dentali

Conosciute anche con il nome di faccette estetiche
o veneers, le faccette dentali rappresentano
il frutto di una lunga ricerca operata in
ambito dentistico: questi straordinari restauri
vengono appositamente realizzati allo scopo di
correggere l’aspetto di un dente ed ottenere un
sorriso immacolato, candido e privo d’imperfezioni
strutturali.

Le faccette dentali sono dei restauri estetici
applicati dal medico sulla superficie esterna
dei denti per migliorarne l’aspetto dei denti
o per riempire gli spazi tra due denti vicini.
Si tratta di sottili lamine in ceramica o porcellana
che vengono cementate sui denti che presentano
delle imperfezioni estetiche.
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L’applicazione delle veneers è indicata anche
per correggere alcune funzioni dentali
compromesse da difetti strutturali dei denti.
Come per esempio per migliorare la funzione
masticatoria in presenza di un dente storto: una
malocclusione dentale creata da un dente non
perfettamente allineato può talvolta essere corretta
attraverso la semplice applicazione di una faccetta
estetica sul dente imperfetto.
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Quando applicare
le Faccette dentali
Le faccette in ceramica sono indicate
nei seguenti casi:

• Ridimensionare un dente scheggiato
• Sbiancare i denti gialli attraverso la copertura
degli stessi con queste sottili lamine in ceramica
• Ridonare la naturale lucidità allo smalto
dentale, alterata a causa di fumo, cibi,
bevande o vomito autoindotto: in questi casi,
l’applicazione delle faccette estetiche per coprire
i denti è indicata quando la patina ipercromatica
che li riveste non è rimovibile né attraverso la

•

•
•
•

detartrasi né tantomeno con lo sbiancamento
dentale professionale
Ingrandire la superficie di due denti
attigui separati da un diastema (solco
interdentale evidente) senza ricorrere all’utilizzo
di apparecchi, corone finte (capsule) o protesi
Allungare i denti che si sono progressivamente
usurati a causa dell’età avanzata o del bruxismo
Migliorare la funzione masticatoria, resa
difficoltosa dalla presenza di un dente storto
Rendere i denti bianchi e luccicanti per
lunghi periodi
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Riassumendo,

l’applicazione delle faccette estetiche sui denti
è indicata quando né l’utilizzo di apparecchi
ortodontici né il trattamento di pulizia dentale
e sbiancamento professionale
risultano appropriati
o sufficienti per ottenere il risultato desiderato
(denti bianchi, diritti e più grandi).
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Tipi di
Faccette dentali
Le faccette dentali non sono tutte
uguali: ciò che cambia è lo spessore
ed il materiale utilizzato.

La scelta del materiale della faccetta dipende
dalle richieste del paziente e dal risultato che
si desidera ottenere.

Ceramica e porcellana

Disilicato di litio

Le più resistenti e lucide sono indubbiamente quelle
in ceramica ed in porcellana.
La scelta si deve certamente all’elevata resistenza
del materiale rispetto agli urti, ai graffi ed alle
fratture (con una durata che arriva fino a 10 anni
se trattate con la dovuta cura) e soprattutto perchè
rendono i denti brillanti e lucenti. Sono tra le più
conservative proprio perché spesso è possibile
applicare queste faccette dentali senza dover limare
il dente o limandolo in misura realmente minima.
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Una tipologia particolare tra le faccette in
ceramica è quella costituita da Disilicato di litio,
una vetroceramica rinforzata dalle caratteristiche
ottimali in ottica di resistenza meccanica e anche
di estetica, è biocompatibile e non crea allergie.
Naturalmente, data la qualità e le capacità del
materiale, per queste faccette dentali il costo
risulterà più alto rispetto alle precedenti categorie.

Composito

Le faccette in composito tendono a scheggiarsi,
incrinarsi e macchiarsi piuttosto facilmente. Il loro
limite è la durata. A differenza di quelle in ceramica,
le faccette in composito consentono il ripristino
estetico funzionale in un’unica seduta: si tratta di un
“trattamento d’urgenza”, scelto dal paziente
per risparmiare sul prezzo finale e per ottenere
un risultato immediato.

Vantaggi
• Miglioramento dell’aspetto del sorriso in
tempi brevissimi
• L’effetto correttivo si nota
immediatamente dopo l’intervento
• Miglioramento estetico duraturo e stabile
nel tempo
• Rispetto dei tessuti del parodonto.
• Semplicità d’intervento
• Assenza di operazioni chirurgiche invasive
• Assenza di dolore
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Possono essere utilizzate anche nei giovani
pazienti in casi di effettiva necessità.
L’applicazione delle faccette estetiche su denti
perfettamente sani di un giovane non è sempre
consigliata per almeno due motivi:
1. Una buona parte della superficie naturale
del dente dev’essere rimossa per cementare la
faccetta: per la buona riuscita dell’intervento, il
dente dev’essere infatti opportunamente adattato
attraverso la limatura del 3-30% della superficie
dentale.
2. Con il tempo, le veneers possono richiedere un
ritrattamento (limite delle faccette in composito):
si stima che dopo 10 anni dall’applicazione, la
metà delle protesi dentali superficiali debba essere
sostituita da faccette estetiche nuove.

L’intervento

Tappe fondamentali dell’intervento:

Il cosiddetto “restauro” attraverso l’applicazione di
faccette dentali in ceramica o porcellana necessita
sia di una specifica programmazione preventiva, sia
dell’intervento dell’odontotecnico.
In genere, l’applicazione delle faccette dentali più
preziose richiede due sedute dal dentista:

•
•
•
•
•
•
•

1. La prima fase prevede la limatura del dente,
l’esecuzione dell’impronta dentale e la scelta del
colore più adatto per la faccetta;
2. La seconda fase consiste nell’applicazione
della faccetta sul/sui dente/i.

Visita di controllo
Limatura del dente
Impronta dentale
Scelta del colore per la faccetta dentale
Trattamento del dente con acido fluoridrico
Cementazione della faccetta estetica sul dente
Levigatura della faccetta dentale

PRIMA SEDUTA

SECONDA SEDUTA

Per prima cosa è indispensabile “preparare” il dente
per l’intervento tramite la limatura di una parte
dello smalto dentale. La quantità di smalto da
rimuovere sarà uguale allo spessore della faccetta
dentale. Lo scopo è quello di favorire il fissaggio
della veneer in modo permanente e sicuro,
minimizzando il rischio di scollamento.
Quest’operazione può essere eseguita con
o senza anestesia locale, ma molto spesso
l’anestetico non è necessario perché il fastidio
percepito durante la limatura del dente è più che
sopportabile.
Dopo la limatura del dente, il medico procede
eseguendo l’improntadentale del paziente,
indispensabile per preparare un modello sul quale
studiare la perfetta dimensione dei denti.
A questo punto, con l’ausilio di una scala
colorimetrica, avviene la scelta del colore della
faccetta più adeguato per il pazientecon la
medesima cromia degli altri denti.

La seconda seduta prevede l’applicazione della
faccetta estetica sul dente.
Prima di “incollarla”, la protesi sarà testata
direttamente sul paziente, allo scopo di accertare
che colore e dimensione siano quelli richiesti.
Se così non fosse, la faccetta può essere
ritoccata o modificata prima di essere fissata
in modo definitivo. Dopo la cementazione non
sono possibili modifiche o correzioni cromatiche alla
faccetta in ceramica.
La fase della cementazione viene eseguita in un
secondo tempo, quando le faccette dentali sono
pronte.
Dopo il posizionamento della faccetta
dentale, la protesi può essere leggermente
levigata (senza tuttavia apportare grosse
modifiche) con dischi, frese e gommini per definirne
i margini.
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Prenditi cura del tuo sorriso
una visita di controllo
e una detartasi

ogni 6 mesi

possono prevenire gravi danni allatua bocca
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