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Una bocca ben
curata,
è il miglior big
lietto da visita
nella nostra so
cietà. Ecco com
e
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ette per sorrid
ere
anche sotto i ri
flettori.
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Denti bianchi e sorriso attraente,
l’ultima tendenza che sta sempre
più conquistando il mondo dei vip,
che promuovono se stessi attraverso splendidi sorrisi, così bianchi e
perfetti da fare invidia anche a madre
natura. Nel mondo della pubblicità,
infatti, mediante l’uso di immagini di
persone sorridenti, vengono evocate
positività e di successo. Un bel sorriso
aiuta nella comunicazione sociale ed
è sinonimo di cura e benessere della
persona. Pensiamo solo per un attimo
quale sensazione ci può suscitare
la visione di un sorriso con denti
cariati, denti mancanti, denti gialli o
con otturazioni in metallo. Il nostro
sorriso esprime più di mille parole, è
il nostro “biglietto da visita”. Chiediamo quindi al Prof. Di Carlo qual è
il segreto per migliorare l’aspetto del
nostro sorriso... L’estetica del nostro
sorriso dipende da due fattori principali: colore e allineamento dei denti.
Per ciò che attiene il miglioramento
del colore, oggi possiamoavvalerci di
trattamenti utili per lo sbiancamento
dei denti, molto efficaci e non nocivi
se correttamente applicati. è molto
importante, però, effettuare prima di
eseguire un trattamento sbiancante,
un visita di controllo dello smalto dei
denti, poiché l’eventuale presenza
di lesioni o microfratture nella sua
struttura, possono provocare irritazioni alle parti vitali dei denti. Quando lo
sbiancamento non è risolutivo, vuoi
per complicanze di colore farmaco

informazione pubblicitaria
indotte, vuoi per il non corretto allineamento di denti, la soluzione a questa
problematica si avvale di una nuova tecnica correttiva del sorriso rapida e indolore,
introdotta in Italia da Oltreoceano, da una
società italiana, Intra-lock System Europa, distributrice ed ora produttrice grazie
all’apertura del 1° laboratorio autorizzato
e certificato in Europa del marchio Lumineers, con il quale mediante l’utilizzo
di una particolare ceramica (Cerinate®),
importata direttamente dagli Stati Uniti, si
possono realizzare delle faccette ultrasottili fino a 0,3 mm di spessore da applicare
mediante sistemi di incollaggio sui denti o
addirittura su vecchie protesi già esistenti
in modo da rivestire integralmente la
superficie visibile del nostro sorriso senza
necessità né del trapano né dell’anestesia. La potenzialità di questa tecnica di
copertura è data dal fatto che, oltre alla
modificazione del colore, che può arrivare
fino al bianco estremo, permette di poter
cambiare la forma e l’allineamento dei
denti in modo da mascherare intergralmente inestetismi dovuti a disallineamento o distanziamento dei denti presenti
sulla linea del sorriso. Inoltre, la rinomata
bravura degli artigiani italiani permette
di realizzare faccette con alti standard
qualitativi riproducendo l’anatomia dei
denti naturali. Poiché queste faccette sono
incollate sui denti, ci sono rischi legati al
loro possibile distacco? È chiaro che stiamo parlando di applicazioni cosmetiche
ad incollaggio, quindi il rischio potenziale
del distacco o della frattura è contemplato tra le possibili evenienze. A tal fine,
è utile sottolineare che tutte le faccette
Lumineers sono dotate di un certificato di
autenticità rilasciato dal produttore, che le
garantisce a vita dalla frattura al semplice
distacco. Tuttavia tali evenienze sono
piuttosto rare, in quanto i nuovi materiali
di incollaggio e le nuove ceramiche di ricopertura hanno caratteristiche superiori,
tali da garantirne la loro durata nel tempo.
Quali sono le possibili controindicazioni
di queste applicazioni estetiche? In generale, non vi sono controindicazioni alla
loro applicazione, se vogliamo trovarne
una, possiamo pensare ad alcune dentature molto usurate di pazienti affetti da bruxismo, ma vi sono anche, in questi particolari casi, delle possibilità chiaramente
valutabili nell’ambito di una visita clinica.
A tale proposito, è utile sottolineare che
i professionisti abilitati all’applicazione

delle Lumineers sono rigorosamente formati dalla casa madre, e quindi in grado
di risolvere tutte le possibili specificità
cliniche della loro applicazione. Questo
aspetto molto importante garantisce al
produttore e all’utente finale, e cioè al paziente, l’affidamento di questa sistematica
a professionisti altamente formati nell’utilizzo di queste nuove tecnologie. Quali
sono i vantaggi tra applicare le faccette,
fare ricostruzioni o applicare capsule?
Tra le tecniche di ricostruzione estetica
dei denti, possiamo classificare le capsule
a copertura totale del dente, una terapia
necessaria solo quando il dente ha perso
la sua struttura o la sua vitalità in seguito
ad una carie di-struente o addirittura per
la mancanza di denti in arcata. è ovvio
che in questi casi l’utilizzo delle faccette
cosmetiche non avrebbe alcun senso, ed
inoltre comporterebbe la limatura con il
trapano di tutto il perimetro del dente,
per poi poterci applicare sopra la capsula.
Questo tipo di trattamento, quindi, non è
di fatto paragonabile alle faccette, poiché
appartiene alla necessità terapeutica di
protesi riabilitativa del dente, quindi non
ad esclusiva valenza cosmetica. Diverso
è il confronto con le tecniche ricostruttive
mediante faccette tradizionali in ceramica o ricostruzioni dirette in materiali
estetica compositi. Nel primo caso, per
poter alloggiare faccette in ceramica tradizionale sulla faccia dei denti, dovremo
necessariamente preparare con il trapano
la superficie del dente ove dovrà essere
applicata la faccetta per cui, data la sua
invasività, essa comporta una modificazione permanente della superficie del
dente che in pratica ne limita diffusione,
poiché generalmente non gradita da molti
pazienti. Per ciò che riguarda il secondo
caso, e cioè le tecniche di ricostruzione
estetica del dente effettuata mediante
compositi, è utile sottolineare che questi
materiali, seppur migliorati notevolmente
nella loro costruzione chimica, ad oggi
non possono essere considerati materiali
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di ricostruzione permanente al pari delle
attuali ceramiche,ed in particolare della
ceramica Cerinate® delle Lumineers,
poiché con i suoi 0,3 mm di spessore
può ricoprire interamente la superficie
anteriore del dente in modo permanente, e
cioè inalterabile nel tempo. Questo perché
i compositi tendono a legare sostanze e
quindi ad assorbire agenti pigmentanti
che gli fanno variare colore nel tempo.
Cosa che nelle ceramiche dentali non
avviene. Una volta applicate le faccette
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sui denti, si può intervenire su di essi
per ulteriori cure? Certamente sì essendo le faccette applicate sul dente nella
sua superficie anteriore, noi possiamo
intervenire sul dente attraverso le facce
interne non coinvolte dalla copertura,
inoltre avendo le Lumineers uno spessore
esiguo, non fanno percepire ingombri
successivamente alla loro applicazione.
Un’ulteriore particolarità stà nel fatto che
esse possono essere rimosse in caso di
qualsiasi necessità, senza avere alterazioni
della situazione originale del precedente
sorriso. Per ciò che attiene ai costi, queste
faccette sono costose? Va sottolineato che
questo trattamento cosmetico ha carattere permanente, quindi il suo costo può
essere paragonato a quello di una capsula
in porcellana, tenendo conto però degli
aspetti già sottolineati, ed in particolare
che questa metodica non prevede la limatura dei denti e quindi risulta notevolmente più conservativa delle altre, sempre che
vi siano le indicazioni alla loro applicazione. In conclusione, oggigiorno vi sono
a disposizione di tutti i pazienti molteplici
possibilità atte a migliorare l’espressione
del nostro sorriso: questo progresso è anche dovuto alla grande diffusione che ha
avuto negli ultimi anni la medicina estetica, alla quale l’odontoiatria moderna si è
affiancata per donare ai volumi ricreati su
labbra sottili una cornice adeguata quale è
quella del nostro sorriso.

