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Tutti i vantaggi e il benessere
del sorriso di nuovo splendente
Diversi studi scientifici (1,2) hanno di-
mostrato la relazione tra la propensio-
ne al sorriso e alti livelli di sicurezza 
di sé, ottimo rapporto con le altre per-
sone e maggior benessere psicologico 
rispetto a chi sorride poco o ha vergo-
gna di sorridere (3). Lo Studio Denti-
stico Sabione & Di Bella Dentisti As-
sociati ha quindi incentrato l’attività 
sulle tecniche per migliorare la salute, 
l’armonia e l’estetica del sorriso per i 
pazienti che non si sentono a proprio 
agio con il sorriso attuale, non prova-
no piacere nel sorridere o tentano di na-
scondere i propri denti. 

Dal 2017, lo studio, nel centro di To-
rino, è una realtà affermata con una de-
cisa impronta americana: dopo la lau-
rea il dottor Di Bella ha frequentato un 
master alla New York University, col-
laborando  con  i  massimi  esperti  al  
mondo di estetica dentale e ha poi lavo-
rato a Taiwan e Shanghai, acquisendo 
le tecniche più avanzate dai maestri in-
ternazionali. Il dottor Sabione ha conti-
nuato la carriera accademica all’Uni-
versità  di  Torino -  tra le eccellenze 
mondiali in odontoiatria - dedicandosi 
alla didattica e alla ricerca, a contatto 
con i migliori accademici torinesi e in-
ternazionali.

Le faccette dentali sono oggi il no-
stro cavallo di battaglia insieme agli im-
pianti. lo staff ha acquisito grande espe-
rienza e professionalita ̀nel trattare an-
che i casi più complessi (con pazienti 
da tutta Italia e dall’estero). 
Cosa sono le faccette dentali?

«Si tratta di un sottile strato di porcella-
na applicato al dente, paragonabile ad 
una lente a contatto. In base al viso del pa-
ziente, alle sue aspirazioni e allo stato dei 
denti, si può intervenire cambiando la for-
ma e il colore dell’intera dentatura, do-
nando un cambiamento radicale e definiti-
vo al volto: possono bastare 8/10 faccet-
te, in alcuni casi anche meno».
Come si può sapere se si è il candidato 
giusto per le faccette? 

«Per prima cosa il medico deve valuta-
re lo stato di salute dei denti, analizzando 
caso per caso. Ad esempio, se si hanno 
denti accavallati o distanziati, in alcuni ca-
si si dovrà prima intervenire per realizza-
re un veloce riallineamento; oppure, po-
trebbe essere sufficiente effettuare uno 
sbiancamento. Questa prima valutazione 
è un passaggio irrinunciabile».
Come inizia il percorso per ottenere il 
nuovo sorriso? 

«Appurato che i denti siano puliti e 
mantenibili, al primo appuntamento si 
fa una simulazione del risultato, appli-
cando direttamente sui denti un mate-
riale  estetico.  Il  paziente  avrà  così  
l’immagine di quello che sarà e potrà 
concordare con lo specialista eventua-
li modifiche dei denti. Sono poi suffi-
cienti tre incontri per finire il lavoro e 
apprezzare il nuovo look». 
Cosa avviene durante questi appunta-
menti ?

«Dopo una leggera anestesia, le fac-
cette  in  ceramica  vengono incollate  
singolarmente ai denti attraverso un 
processo chimico (e micromeccanico) 
di  adesione. Questa adesione è  così  
forte da far sì che la ceramica diventi 
un tutt’uno con il dente. Nessuna inva-
sività, dunque». 
Quanto durano le faccette? 

«Le  faccette  sono  fatte  per  durare  
“una vita”, esattamente come i denti na-
turali. Resta comunque sempre la varia-
bile individuale, per cui, col tempo, po-
trebbe essere necessario cambiarle. Cio ̀
che potrebbe subire danni, in realtà, so-
no le gengive e i denti originali, pertanto 
è da questo che potrebbe dipendere un 

deperimento». 
Quali sono le raccomandazioni per il 
mantenimento del risultato ottenuto?

«Come per la dentatura naturale: pu-
lire bene i denti, fare controlli regola-
ri, prendere precauzioni per non dan-
neggiarli. Cio ̀che puo ̀rompere un den-
te, potrebbe rompere anche una faccet-
ta. Nello studio Sabione & Di Bella for-
niamo a tutti i pazienti che concludono 
il trattamento una mascherina traspa-
rente per  la  protezione notturna dei  
denti, la stessa che comunemente usia-
mo per proteggere i denti naturali». 

Quindi, i due professionisti sottolinea-
no come le faccette non siano un «prodot-
to», ma un lavoro meticoloso fatto sul sin-
golo individuo, coniugando preferenze 
del paziente e regole odontoiatriche. Una 
tecnica veloce e dai costi contenuti.
Invece nei casi in cui i denti siano mala-
ti o da estrarre?

«Si può ottenere sempre il massimo 
risultato estetico con gli impianti denta-
li, in alcuni casi anche a carico imme-
diato».
Esistono dei casi, ad esempio in caso di 
mancanza di osso, in cui non si possono 
effettuare gli impianti dentali?

«In realtà sono pochissime le contro-
indicazioni  assolute  all’inserimento  
di impianti: quando manca l’osso qua-
si sempre è possibile, con le più moder-
ne tecniche, ricostruirlo e inserire gli 
impianti fissi».
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Sabione & Di Bella Dentisti Asso-
ciati  -  via  Passalacqua,  3  -  Tel.  
011.0464049 

Da lunedì a venerdì ore 8-20, 
sabato ore 9-18 www.studiosabione-
dibella.it —
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