
Ortodonzia per tutti a costi contenuti 

 

La moderna odontoiatria ha ormai superato le aspettative, sfruttando le nuove tecnologie digitali e i sistemi 

di programmazione computerizzata riusciamo oggi a fare quello che soltanto ieri non era nemmeno 

pensato 

Oggi è, infatti, possibile creare e modellare i denti al computer e interagire con i sistemi di progettazione 

dei denti e di tutta la bocca in modo sicuro e perfettamente programmato.  

Anche per l’ORTODONZIA l’innovazione tecnologica ha scalato un altro gradino e finalmente l’associazione 

tra impronta digitale e ortodonzia hanno creato un nuovo modo di raddrizzare i denti storti.  

 

NUVOLA è il simpatico nome di questo nuovo sistema che il nostro studio sta usando per raddrizzare i denti 

degli adulti  

Il sistema è semplice e di facile applicazione con un risultato predicibile e visualizzabile in anteprima al 

computer in modo da decidere insieme al paziente quale risultato vogliamo ottenere alla fine della terapia. 

Questa tecnica ci permette oggi di dare a tutti coloro che hanno voglia di raddrizzare i denti storti, ma non 

vogliono mettere quei fastidiosi attacchi metallici sui denti, una possibilità in più con un enorme vantaggio 

di estetica, praticità e ingombro 

La procedura è semplice e rapida e si svolge in tempi molto ristretti e senza fastidi, in una seduta di circa 20 

minuti si registra un’impronta digitale tridimensionale quindi si invia l’immagine alla struttura che dovrà 

creare le mascherine trasparenti tramite collegamento diretto. Viene stilato un piano di cura in base alle 

richieste specifiche e in due settimane abbiamo a disposizione un kit completo di mascherine invisibili (vedi 

foto) che saranno posizionate in modo progressivo in bocca al paziente. Ogni 45 giorni viene eseguito il 

controllo del raddrizzamento dentale. Durante questo periodo è il paziente stesso che si cambia le 

mascherine riducendo così anche la frequenza delle sedute presso lo studio odontoiatrico 

La cosa risulta possibile a fronte di una organizzazione diagnostica di elevato livello, l’impronta dei denti 

viene rilevata non più con ingombranti materiali in bocca come un tempo, ma con un lettore ottico di 

altissima tecnologia, in pratica una specie di penna che rileva la forma dei denti evitando così tutti i fastidi 

delle impronte tradizionali. 
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L’immagine ci mostra cosa succede: una volta acquisita l’impronta questa viene inviata tramite connessione 

internet sicura al laboratorio e costruita la serie di mascherine che sequenzialmente vengono posizionate in 

bocca al paziente con grande confort.  

Tempo di terapia globale circa 12 mesi per i casi di media gravità che rappresentano la maggior parte dei 

casi 


