
Sorridere ci rende felici, migliora il nostro umore e quello delle persone a cui regaliamo il nostro sorriso. 
Ti è mai capitato di rivedere alcune tue foto e notare che non sei riuscito a sorridere come avresti voluto? 
Probabilmente ti sei sentito a disagio perché non ti piace il tuo sorriso oppure ti vergogni per la forma 
o il colore dei tuoi denti e questo complesso non ti fa sentire bene e libero di sorridere apertamente.

Adesso finalmente hai la possibilità di voltare pagina e donare una nuova vita al tuo sorriso, renden-
dolo pulito e luminoso con trattamenti permanenti e per niente invasivi. 
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Le immagini parlano da sole
Per ottenere questo splendido risultato ci 
avvaliamo delle più moderne tecnologie 
che permettono di “stampare” preventiva-
mente il nuovo sorriso del paziente diret-
tamente nella sua bocca, permettendo di 
assaporare la sua nuova condizione ancora 
prima di averla de� nitiva.

Le faccette in ceramica sono molto resi-
stenti e non sarà necessario modi� care 
le abitudini alimentari, basterà semplice-
mente un minimo di attenzione e accura-
tezza nell’igiene orale. 

Da quando ho conosciuto questa tecnica, ne ho subito intuito le grandi potenzia-
lità per il ripristino dell’estetica anche nei casi più disperati. Lo consiglio sempre 
come elemento risolutivo per donare un nuovo sorriso a chi vuole riassaporare la 
felicità e vivere appieno le gioie della vita.

Grazie alle faccette dentali. 

Le faccette dentali in ceramica sono il trattamento di ec-
cellenza per ripristinare l’estetica dei tuoi denti ed elimi-
nare quei fastidiosi difetti che non ti permettono di sorri-
dere come vorresti.

Sono delle sottilissime lamine di porcellana semitraspa-
rente fini come una lente a contatto, che uniscono velo-
cità di esecuzione a qualità del restauro, con le miglio-
ri caratteristiche funzionali ed estetiche, in maniera 
permanente. 

Non esistono impedimenti di età o di genere per cui le 
faccette dentali possono es-
sere applicate a tutti i pazien-
ti e in tutti i tipi di dentature 
e rappresentano la miglior 
soluzione estetica per i denti 
anteriori.

Lo scopo è aiutare i nostri pa-
zienti ad ottenere un sorriso 
che sia il più naturale, auten-
tico e splendente possibile. 


