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salute & benessere

ASTI CLINIC
Con Invisalign addio all’odiato “a p p a re cc h i o”

Poter dire addio all’odiatissimo “ap -
parecchio per i denti” è una delle più
grandi conquiste in campo ortodontico
degli ultimi anni.
Fino a qualche anno fa, infatti, l’u n i ca
soluzione per riallineare la dentatura
era quella di applicare gli apparecchi
rimovibili che erano altamente inva-
sivi, non consentivano una corretta
igiene orale e, soprattutto, erano causa
di vergogna nel presentarsi agli altri.
Soprattutto se ad indossarli erano bam-
bini o adolescenti.
Grazie alla ricerca medica, l’appare c-
chio (in molti casi) può andare in
pensione. Lo si deve all’invenzione di
Invisalign, un sistema di mascherine
trasparenti quasi invisibili che, “ca l -
z ate” su l l’arco dentale, riallineano gra-
datamente i denti fuori posto, con as-
soluta precisione.
Invisalign è infatti il frutto dell’ap p l i -
cazione della tecnologia digitale agli
studi di ortodonzia con l’utilizzo di
materiali all’ava ngu a rd ia.
Tutto inizia con una visita nello studio
dentistico che si traduce in un pro-
gramma ad hoc per ogni diversa “b o c-

c a” da riallineare. Ogni paziente, grazie
alla tecnologia di imaging digitale in
3D, avrà il suo percorso di riallinea-
mento personalizzato, partendo dallo
stato di fatto per arrivare all’o b i e tt i vo
f i na l e.
Per ogni fase intermedia, un complesso
software calcola ogni singola masche-
rina da indossare per circa due set-
timane; in questo lasso di tempo, ogni
aligner “lavo ra” spostando gradata-
mente i denti per portarli nella po-
sizione prevista per la mascherina suc-
cessiva e così via. Si parte da un minimo
di 10 mascherine per arrivare ad un
massimo di 40, per i casi più com-
p l e ssi .
Una grandissima novità che offre molti
vantaggi rispetto al tradizionale ap-
parecchio. Intanto è quasi invisibile,
dunque non interferisce nei rapporti
sociali con gli altri; poi si può rimuovere
per mangiare, consentendo così al pa-
ziente di lavarsi i denti correttamente
prima di reindossarlo.
Inoltre, rispetto agli apparecchi tra-
dizionali fissi, non ci sono fili metallici
e, essendo studiati e “dis egnati” su

misura per ogni singolo paziente, si
abbatte notevolmente il rischio di adat-
tamenti durante il trattamento.
« E’ un sistema per il riallineamento dei
denti che sta incontrando un grande
successo – commenta il dottor Giorgio
Sabbione, direttore sanitario di Asti
Clinic, dove si trattano molti pazienti
con l’Invisalign – anche se va sot-
tolineato che è fondamentale la col-
laborazione del paziente. La masche-
rina va tenuta sempre, notte e giorno e
si toglie solo per mangiare e lavarsi i
denti. Ma, vista la sua “dis crezione”, è
abbastanza facile rispettare il crono-
programma del trattamento».
Invisalign si può utilizzare solo su denti
permanenti, quindi su pazienti dai
12-13 anni in avanti. Sono molti gli
adulti, sottolineano ad Asti Dental, che
decidono un trattamento con le ma-
scherine per correggere la posizione di
“denti storti” che non erano mai stati
affrontati da ragazzini e che ora, con un
senso estetico e una cura della persona
sempre più importanti, rappresentano
un problema di relazione sociale.

Abbiamo creato un Centro 
all’interno del quale potrai trovare uno staff 
di Professionisti altamente qualificati, sia nel campo 
dell’odontoiatria, sia in vari ambiti medico-specialistici.

Abbiamo inoltre dotato la Clinica di attrezzature 
caratterizzate da tecnologia estremamente avanzata, 
che ci permettono di offrirti tutti i servizi in un’unica 
struttura, garantendoti in questo modo la massima  
comodità ed un notevole risparmio di tempo.

Abbiamo infine organizzato una segreteria comune 
per entrambi i Reparti che, insieme a servizi come 
l’orario esteso, l’elasticità delle forme di pagamento 
e la molteplicità delle convenzioni, rendono 
Asti Clinic un punto di riferimento affidabile e moderno 
per la cura della tua salute e della tua famiglia.

Logopedia
Dott.ssa Sara Bonello

Area
Medica
Dott. Marco Scaglione
Dott. Mauro Alciati
› Visita cardiologica
› Ecocardiogramma colordoppler 
› Prova da sforzo
› ECG holter 
› Loop recorder

Dott. Paolo Dapavo
Dott. Tommaso Deboli
› Visita dermatologica
› Mappatura nei

Prof. Stefano Bruschi
Dott. Luca Spaziante
› Medicina estetica: tossina 
  botulinica, filler, biorivitalizzazione,
  peeling, mesoterapia, PRP volto e 
  capelli, laser (rimozione macchie, 
  capillari, depilazione definitiva)

Urologia
Dott. Cesare Scoffone
› Visita urologica
› Visita andrologica 
› Ecografia urologica 
› Uroflussimetria

Ginecologia e 
ostetricia
Prof. Kambiz Tavassoli
› Visita ginecologica, ostetrica, 
  senologica
› Ambulatorio per la menopausa
› Ecografia ostetrica, ginecologica 
  e senologica di II LIVELLO
› NIPT (diagnosi prenatale non  invasiva)

Malattie infettive
Dott.ssa Maria Teresa Brusa

Nutrizione
Dott.ssa Monica Binello

Servizi infermieristici
Massimiliano Bottello
Fabrizio Baglieri

Cardiologia

Dermatologia

Chirurgia plastica e 
ricostruttiva,
Medicina estetica

Area
Odontoiatrica

Dott. Giorgio Sabbione
Dott. Alessio Rizzatti
Dott. Alessandro Viotti
Dott. Francesco Tabasso
Dott. Fabrizio Ferretti
Dott.ssa Annalisa Bosco
Dott. Andrea Moiraghi 
Dott.ssa Elisabetta Torchio

Gli odontoiatri

Dott.ssa Martina Merialdi
Dott.ssa Simona Negro

Le igieniste

Direttore 
Sanitario
Dott. Giorgio Sabbione

Ecotomografia 
internistica

Endocrinologia e 
Ipertensione arteriosa
Dott. Antonio La Grotta
› Visita endocrinologica
› Visita Ipertensivologica
› Monitoraggio pressorio/24 h

Prenota la tua visita al numero

0141 531091
ORARIO CONTINUATO
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 20.
Sabato dalle 8.30 alle 16.
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