
Invisalign® – il modo praticamente invisibile di allineare i denti

il mio sorriso!
Adoro



“Nessuno sapeva che 
stavo usando Invisalign®”

“Sono sempre stata consapevole 
di avere i denti storti. Con Invisalign®,
mi sento più sicura e sorrido molto 
di più.”

“Sto usando Invisalign® ora – 
lo avresti mai detto?”
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Invisalign® – mostra il tuo sorriso, 
non il tuo apparecchio per i denti

Nulla è così importante come un sorriso genuino e sincero.
Nella tua vita professionale o sociale, un bel sorriso può farti 
sentire più felice e sereno – per dare un’ottima impressione1!

Se hai sempre pensato che migliorare il tuo sorriso potesse
aiutarti a sentirti più sicuro di te, Invisalign® potrebbe essere 
quello che fa per te.
Con la tecnica Invisalign® puoi avere il sorriso che hai sempre 
voluto, senza il fastidio o l’imbarazzo del tradizionale apparecchio 
per i denti.
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il tuo sorriso!
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Invisalign® – la scelta trasparente

Invisalign® può contribuire a trattare una serie di problemi 
ortodontici, compresi denti danneggiati, storti, affollati o con
spaziature – ma essendo trasparente, removibile e comodo, 
non interferirà con la tua vita.

Dato che è trasparente, nessuno potrà dire che stai 
usando Invisalign®, quindi potrai sorridere di più durante e dopo il
tuo trattamento. Potrai togliere Invisalign® e quindi potrai mangiare
e bere ciò che vuoi; inoltre, alcuni studi hanno dimostrato che
questo consente una corretta igiene orale.2 Senza bordi metallici o
taglienti, Invisalign® è comodo da usare e non provoca allergie.

Ad oggi, oltre 480.000 pazienti in tutto il mondo hanno più 
ragioni per sorridere – grazie a Invisalign®.

Trasparente, removibile, comodo

Il tuo trattamento con Invisalign®

Il trattamento Invisalign® inizia con una seduta
dal tuo dentista, che ti visiterà e svilupperà 
un modello computerizzato per il tuo tratta-
mento. Insieme al tuo dentista, potrai rivedere
e approvare il trattamento prima che venga
prodotta la serie di allineatori personalizzati
per te.

Ogni allineatore è leggermente diverso e 
sposta gradualmente i denti nella posizione
desiderata.
Utilizzerai ogni allineatore per due settimane,
prima di passare alla serie successiva.

La durata del trattamento varia a seconda 
del caso, un trattamento medio con Invisalign®

richiede dodici mesi. Durante questo tratta-
mento, il tuo dentista dovrà visitarti periodica-
mente fino a quando stabilirà che il tuo tratta-
mento è terminato.

Successivamente, tutto quello che dovrai fare
è mostrare il tuo bel sorriso nuovo!
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“Sono un professionista e 
la gente nota il mio sorriso.”

“Non avrei potuto avere del metallo in bocca 
e sono stato accontentato grazie a Invisalign®.
Le mascherine sono comode e la gente non 
nota che le uso.”
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Invisalign® è clinicamente efficace

Oltre 10.000 dentisti prescrivono Invisalign® come trattamento 
innovativo per l’allineamento dei denti.

Oltre ai vantaggi di estetica e comodità, Invisalign® offre diversi benefici 
clinici significativi rispetto ai tradizionali apparecchi per i denti, tra cui:

• trattamento predicibile, Invisalign® è una pianificazione anticipata e il tuo 
dottore potrà dirti in modo accurato quando finirà il tuo trattamento;

• salute periodontale migliorata grazie ad una maggiore igiene orale2;
• nessuna allergia o danno da metallo alla cavità orale;
• visualizzazione del trattamento e pianificazione più semplice con 

il nostro software del trattamento;
• produzione personalizzata, costruito sulla forma dei tuoi denti,  

per minori irritazioni e abrasioni.

Solo il tuo dentista può dirti se Invisalign® è il miglior trattamento per te.
Richiedi un consulto oggi stesso!

Costruito su misura per aderire al tuo sorriso.

Trattamento trasparente –
risultati visibili

Con Invisalign® pianifichi il tuo trattamento
con il tuo dentista. Sia che il tuo sorriso
abbia bisogno di un miglioramento lieve o di
un intervento più radicale, Invisalign® può
fare qualcosa per te.

Il nostro software del trattamento ti 
consente di vedere un modello del piano 
di trattamento proposto e discutere con 
il tuo dentista di ciò che è più importante
per te prima di iniziare.

Prima del trattamento con Invisalign®:

Foto paziente Modello di trattamento

Dopo 15 mesi di trattamento con Invisalign®:

Foto paziente Modello di trattamento
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“Il mio consiglio”

“Sono rimasto sorpreso dalla gamma 
e dalla complessità dei casi che posso 
trattare con Invisalign®. Offro Invisalign®

alla maggior parte dei nostri pazienti 
adulti.” 
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Per ulteriori informazioni su Invisalign®, rivolgiti al tuo dentista:www.invisalign.com


