
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dinner & Learn 

IL TRATTAMENTO ORTODONTICO CON MASCHERINE 
TRASPARENTI SENZA PUNTI D’APPOGGIO 
dalla raccolta dei record al piano di trattamento 

 
Dott. Edoardo Marchese 

Martedì 19 novembre 2019 ore 19:00 - 21:00 
Sede ANDI Salerno - via Bottiglieri n. 13  
 
 

   
 

 

 

 

Saluti 

Dott. Michele Accarino  
Vice-Presidente ANDI  
della provincia di Salerno 

Introduzione 
Dott. Franceso Giordano  
Segretario Culturale ANDI Salerno 

PROGRAMMA 

Il trattamento ortodontico con mascherine 
trasparenti: cenni storici e stato dell’arte; 

La corretta raccolta dei record in odontoiatria: 
fotografia, le impronte analogiche-digitali, le 
indagini radiografiche. Come e perché; 

La prevalutazione del caso: come impostare il 
trattamento con indicazioni adeguate e realistiche; 

Rivalutazione a distanza: gestione del caso in corso 
d’opera; 

Contenzione: stabilizzazione del risultato 
raggiunto; 

Il consenso informato nel trattamento ortodontico 
con mascherine trasparenti. 

 

  

 

 

 

 

Dott. Edoardo Marchese Laureato in Medicina e 
Chirurgia con il massimo dei voti cum laude. 
Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale con il massimo 
dei voti cum laude.  Membro gruppo FACE, socio RWISO, 
socio SIDO, autore di pubblicazioni scientifiche e relatore 
in Master universitari, corsi e convegni nazionali e 
internazionali. Ha brevettato FAQ.FIX®. Responsabile 
culturale della sistematica AD2 per “Continuing 
Education” Si occupa in maniera esclusiva di ortodonzia, 
gnatologia e riabilitazioni complesse. 

Abstract Il trattamento ortodontico con mascherine 
trasparenti, introdotto nel 1989, ha guadagnato negli anni una diffusione ed un 
consenso sempre maggiore sia da parte dei pazienti che dei clinici nell’ambito della 
cosiddetta ‘Ortodonzia Invisibile’. Il mercato offre molte proposte, dalle aziende 
multinazionali ai singoli laboratori ortodontici, ed ogni studio dentistico, dal più 
piccolo alle strutture più attrezzate, deve proporre ai propri pazienti soluzioni 
ortodontiche che soddisfino le esigenze di allineamento dei denti senza 
compromettere l’estetica del sorriso. Il laboratorio simula il trattamento 
ortodontico con un software e propone al clinico la terapia del caso. Ma il risultato 
finale rispetta sempre la ‘promessa’ della simulazione? O forse questo trattamento 
non è così semplice come ci viene presentato? Come possiamo ridurre al minimo 
questo rischio?    

Nella gran parte dei casi la proposta tecnica si basa sull’utilizzo di mascherine 
associate a punti di appoggio su alcune corone, di varia forma e numero 
(attachments) e ogni mascherina viene solitamente cambiata ogni 15 giorni circa.  

La proposta di “Allineatori Sorridi” introduce modifiche molto interessanti della 
metodica tradizionale: 

- Eliminazione degli attachments con disegno della mascherina più esteso 
gengivalmente; 

- Introduzione all’interno della mascherina di punti di pressione (punti Divot); 

- Cambio della mascherina ogni 7 giorni, con passaggio da ‘Soft’ a ‘Hard’; 

- Servizio dedicato Whatsapp per risposte immediate quando il paziente è in 
studio. 

Scopo di questo incontro è di presentare un protocollo di gestione clinica del 
trattamento con mascherine Sorridi, dalla raccolta dei record alla valutazione del 
caso con pianificazione della terapia e rivalutazione a distanza. Si rimarcherà 
l’importanza di definire obiettivi ‘realizzabili’, alla portata anche da un odontoiatra 
generico, con la presentazione di casi clinici. Sarà inoltre presentato un esempio di 
consenso informato mirato per trattamenti ortodontici con mascherine trasparenti. 

Prenotazione dal sito www.andisalerno.it 


