Estetica Dentale

La Dental Children ha un reparto dedicato esclusivamente alla Estetica Dentale.

E' diretto dal Prof. Damaso Caprioglio coadiuvato da un medico per i bambini. (Dott. Alberto
Airoldi)
Per "L'Odontoiatria Infantile Il Prof. Damaso Caprioglio da sempre si è occupato di Estetica
Dentale. In particolare è stato invitato a pubblicare il capitolo Estetica in Odontoiatria Infantile
"Aestetic in Paediatryic Dentistry" ( 471 ) con la collaborazione dei figli Claudia ed Alberto,
laureati entrambi in Odontoiatria, specialisti in Ortognatodonzia ed il secondo già Professore
Associato e Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia presso l'Università
dell'Insubria (Varese) come unici autori stranieri sul libro "Aestetics in Paediatric Dentistry" del
Prof. Goldstein che si compone di 3 volumi.

Il prof. Goldstein è considerato uno dei massimi esperti Mondiali di estetica Dentale.
Fra i casi di estetica dentale in Odontoiatria Infantile vengono curate tutte le gravi anomalie
quali le geminazioni dentali e le fusioni dentali ( 472 - 473 - 474 ) i microdenti (o denti
piccoli) con rimodellazione estetica degli stessi (vedi) le rimodellazioni dei canini in sede di
incisivi laterali nei casi di agenesia o mancanza di essi, tutti i casi di traumatologia dentale (
t122
t123
t124
t125
t126
t127
), con le moderne tecniche di stratificazione ed uso dei laser.

Le macchie bianche sui denti , usando il laser è possibile toglierle completamente ( 451 - 4
52
453
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454
).
Lo sbiancamento dei denti sia vitali che devitalizzati che presentano gravi alterarazioni di colore
(vedi fig. e voce sbiancamento) che possono riguardare uno o più denti. Oggi con l'uso del
Laser KTP (link al laser 455 - 456 - 457 ) possono essere perfettamente corrette ridando
una precisa tonalità normale del colore dei denti con risultati di eccellente qualità estetica (
458
459
460
461
462
463
464
465
). Possono pure essere eseguite tecniche di sbiancamento domiciliare, da abbinare a volte alle
tecniche di sbiancamento eseguite in studio. (
469
)
Il Prof. Damaso ha scritto col Dr. Zappalà un libro sullo sbiancamento ( 470 ).

Vengono poi curate le tecniche con faccette in porcellana o veneering sui denti anteriori
incisivi e canini specie superiori con eccellenti risultati estetici (Vedi Caso e1 - e2 - e3 e4
e5
e6
e7
)

Altri difetti di singoli denti, ad esempio denti piccoli (microdonzia) o malformati (Displasia)
vengono rimodellati e ricostruiti perfettamente ridando una estetica eccellente al sorriso del
paziente (vedi)
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Vi sono infine pazienti adulti che presentano imperfezioni delo loro sorriso (denti più piccoli o
più grandi-colorazione alterata canini troppo lunghi o corti etc. La terapia con apparecchi
ortodontici semplici, per lo più invisibili e poi l'intervento dello specialista in estetica dentale
permettono in breve tempo di ottenere risultati eccezionali di alta qualità estetica, si usa
preferibilemte la tecnica "Invisalign".
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