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Opera Discreta: mostra il tuo sorriso, non la tua ortodonzia!



Se non sei completamente soddisfatto del tuo sorriso e non sei un fan 
dell’antiestetica ortodonzia metallica, gli “allineatori mimetici” (invisibili/
trasparenti) potrebbero essere la soluzione perfetta per te. 


Dal nostro punto di vista - in qualità di operatori esperti di ortodonzia - i denti 
più diritti, non solo hanno un aspetto migliore, ma funzionano anche meglio!


Infatti, i denti mal allineati o mal posizionati possono sempre interferire con la 
funzione del morso, possono usurarsi più velocemente, possono scheggiarsi 
e sono certamente più inclini alla carie ed a generare delle parodontopatie 
(malattie gengivali e del tessuto di sostegno/ancoraggio dei denti). 

C’è un bel video esplicativo sul nostro sito che dimostra bene tutto ciò;


CLICCA QUI PER VEDERLO


Ed una una volta che otterrai un sorriso che amerai, potresti anche scoprire 
che non potrai più fare a meno di mostrarlo a tutti. Provare per credere..!


Da alcuni anni nel nostro “mondo odontoiatrico” hanno cominciato a 
comparire - quasi sempre spinte da un imponente battage pubblicitario - 
alcune tecniche rivoluzionarie o “pseudo tali”.


Quasi sempre si tratta di sistemi di allineatori trasparenti, quasi invisibili, che 
permettono lo spostamento dei denti. Sono prodotti quasi tutti negli Stati 
Uniti, sulla base delle indicazioni fornite da un software. Addirittura ve ne 
sono alcune che sostengono di poter fare a meno dell’ortodonzista!


Se stai leggendo queste pagine, probabilmente le conoscerai anche perché 
la pubblicità è davvero martellante. Ma pubblicità non significa informazione!


Specie quando la pubblicità, come in questi casi, è rivolta direttamente e 
solamente al paziente…. e non anche al dentista.


Ma, tali allineatori trasparenti, sono realmente una “novità rivoluzionaria”?

Innanzitutto, vi è la prima e la più famosa, l’INVISALIGN (statunitense), ma ne 
esistono altre: CLEAR ALIGN (coreana), CLEARSTEP (inglese), SIMPLI5 
(tedesca), FANTASMINO (italiana), ALLIN (italiana) ed altri ancora.


Inoltre, tanti laboratori odontotecnici realizzano da decenni delle “mascherine 
trasparenti” a partire da una impronta presa dal dentista e da dei modelli in 
gesso. Tutto molto “artigianale” davvero…!

Qual'è la novità dopo l’Invisalign allora? Che le mascherine le fa un computer 
e non la mano di un “artigiano”. Tutto qui.
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Opera Discreta: mostra il tuo sorriso, non la tua ortodonzia!

Altro aspetto di “marketing spinto” è quello del “dentista certificato”…!?


Secondo le intenzioni delle ditte commerciali, che propongono i vari tipi 
esistenti di allineatori trasparenti, il “dentista certificato” - definito 
pomposamente anche “provider” - è un ortodonzista che è particolarmente 
competente nel campo e garantisce quindi una “certa professionalità”…!


Ma tu lo sai come si acquisisce questa “famigerata certificazione” della ditta 
fornitrice degli allineatori trasparenti?


Semplice: ci si iscrive ad un corso di una dozzina di ore e lo si frequenta 
spesso solo online. Nel frattempo si può anche dormire, non ha importanza.

Terminato il corso e risposto alle domande del test, si ottiene la famosa 
“certificazione” e si è “patentati”, o meglio dire “certificati” e si diviene dei 
“provider” (che poi significa solo “fornitore”).


In sostanza, non è altro che un astuto espediente commerciale per 
fidelizzare e pubblicizzare una “rete” di dentisti che “vendono” a caro prezzo 
il loro marchio commerciale.


Torniamo al concetto di “allineatore trasparente”, che noi però definiamo 
“mimetico”, indipendentemente dalla marca commerciale con cui si 
costruisce il manufatto.


Noi preferiamo rivolgerci in primis al nostro laboratorio specializzato di 
fiducia, che provvederà ad allestirci l'allineatore mimetico, studiando di volta 
in volta con noi l’esatto spostamento che i denti dovranno avere nel tempo.


Nei casi più complessi ci rivolgiamo al Metodo più conosciuto ed efficace al 
Mondo - di cui non citiamo il nome perché preferiamo non fargli pubblicità - 
con cui tutti gli spostamenti dei denti sono analizzati da uno speciale 
Software 4.0 dotato di AI (Intelligenza Artificiale), che provvederà anche a 
costruire tutti gli allineatori mimetici che serviranno per completare la terapia.


Si tratta di un Metodo “aperto” in cui tutto il percorso terapeutico è pre-
impostato, ma si ha sempre la possibilità di fare delle “correzioni di rotta” in 
qualsiasi punto del trattamento.


Insomma, tecnologia va bene, ma in primis sta l’ortodonzista ed il tecnico…!


Sono solo queste due figure altamente professionali e specializzate, che 
possono davvero rendersi conto se QUEL caso può essere trattato con le 
mascherine allineatrici, oppure se bisogna ricorrere ad altri tipi di terapie.
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10 verità su “Opera Discreta” il nostro Metodo 
di Ortodonzia Mimetica Metal Free 

Non c'è dubbio che gli “apparecchi invisibili” abbiano ricevuto un discreto 
interesse da parte dei media negli ultimi anni. La maggior parte delle persone 
è consapevole dell'elevata tecnologia utilizzata dal produttore, che ha reso 
Invisalign il più popolare “trattamento cosmetico” per raddrizzare i denti. 


Gli “apparecchi invisibili”, come ormai sono affettuosamente soprannominati, 
hanno sicuramente trovato una “nicchia” tra i pazienti adulti che preferiscono 
un'alternativa più “discreta” all’anti estetica ortodonzia tradizionale e stanno 
ora prendendo piede anche tra gli adolescenti. 


Forse a causa della sua crescente popolarità, come molti prodotti che 
godono di un “sano ronzio” attraverso i social media, l'innovazione degli 
“apparecchi invisibili” è purtroppo ancora avvolta nei “miti popolari” e nelle 
“leggende metropolitane".


Se sei ancora indeciso/a su come scegliere un trattamento con degli 
“apparecchi invisibili”, ecco un piccolo vademecum che forse ti chiarirà un 
po’ di confusione e ti fornirà maggiori dettagli sul nostro Metodo di 
Ortodonzia Mimetica Metal Free, definito “Opera Discreta”.


Verità 1: gli allineatori trasparenti di “Opera Discreta” 
devono rimanere sui denti per poter funzionare!


Una delle caratteristiche più interessanti del Metodo “Opera Discreta”, è che 
le mascherine, chiamate “allineatori”, sono facilmente inseribili e rimovibili 
dalla bocca. A differenza del tipo tradizionale di ortodonzia a filo con attacchi 
sui denti, è possibile rimuovere l'allineatore durante i pasti per mangiare, per 
spazzolarsi i denti e per usare il filo interdentale. Ciò significa che non dovrai 
evitare determinati tipi di cibo o pulire con più cautela per paura di allentare 
o danneggiare i fili o gli attacchi metallici (o di qualsiasi materiale) sui denti. 

Per ottenere risultati ottimali, dovrai tenere gli allineatori in bocca per 22 ore 
o più al giorno. Non indossare il dispositivo, che è molto più sottile ma simile 
ad un paradenti per un minimo di 20 ore al giorno, potrebbe essere davvero 
controproducente per il trattamento. I portatori di allineatori dovrebbero 
tenerne eventualmente conto durante le ore di pasto prolungate.
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Verità 2: dovrai lavarti i denti dopo ogni pasto…! 

Per il momento ti diciamo solo che uno spazzolino da viaggio ti diventerà 
davvero indispensabile. Dovrai mantenere una corretta igiene orale per 
ridurre il rischio di infezioni o carie per tutto il periodo del trattamento. 

Lo spazzolamento e l’uso del filo interdentale dovranno essere assicurati e 
molto accurati, al fine di rimuovere i residui di cibo intrappolati nelle fessure e 
poter pulire le aree in cui c'è contatto tra i denti e gli allineatori. Quindi 
potrebbe essere molto saggio investire in alcuni spazzolini da viaggio.


Verità 3: stabilisci delle aspettative realistiche 

Solo perché gli “allineatori trasparenti” sono pubblicizzati come una 
moderna innovazione per raddrizzare i denti, ciò non significa che funzionino 
per magia. Il riconoscimento del Metodo “Opera Discreta” come valida 
alternativa all'apparecchio tradizionale, in termini di estetica e di comfort, 
non diminuisce il fatto che il raddrizzamento dei denti richieda dedizione e 
del tempo. Sebbene i tempi medi di trattamento del Metodo “Opera 
Discreta” siano più brevi rispetto al trattamento ortodontico tradizionale, sarà 
comunque necessario stabilire aspettative realistiche. Alcuni pazienti del 
Metodo “Opera Discreta” sono sorpresi della necessità di "rifinire gli 
allineatori" l'ultimo giorno di completamento del trattamento. Questi sono in 
realtà delle contenzioni post-trattamento che devono essere indossate solo 
durante il sonno per mantenere i denti ormai posizionati correttamente nella 
loro esatta posizione. L'apparecchio di contenzione è utilizzato in maniera 
differente, caso per caso e persona per persona.


Verità 4: il trattamento non è doloroso (la maggior parte) 

Più della metà degli utenti del Metodo “Opera Discreta” (54%) ha affermato 
di aver avvertito solo un lieve dolore durante il trattamento, mentre il 35% 
non ha riscontrato alcun disagio nell'indossare gli allineatori mimetici. Tra 
coloro che hanno sperimentato una qualche forma di disagio, vi sono alcuni 
pazienti che hanno “indossato” il nuovo set di allineatori. Questa sensazione, 
di solito, si attenua entro 2 o 3 giorni. Il disagio provato nei primi giorni di 
utilizzo di un nuovo set di allineatori può essere attribuito alla delicata ma 
decisa pressione, necessaria per riallineare i denti. La buona notizia è che ti 
abituerai presto questa sensazione - cioè quello che la maggior parte dei 
pazienti valutati considerava un lieve dolore - nel momento stesso in cui i 
denti inizieranno a spostarsi e conformarsi con la posizione finale di arrivo.
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Verità 5: il Metodo “Opera Discreta” non è per tutti…! 

Il Metodo “Opera Discreta” può trattare la maggior parte dei problemi 
ortodontici comuni, quali: denti affollati, morsi aperti, morsi profondi o spazi 
vuoti. Tuttavia, il Metodo “Opera Discreta” ha alcune limitazioni e non è 
considerata la soluzione migliore per la gestione dei casi ortodontici più 
complessi, quali: morsi profondi gravi o denti fortemente ruotati. Pertanto, il 
Metodo “Opera Discreta” è generalmente consigliato per il trattamento di 
casi di mal-occlusioni da lievi a moderate, sebbene sia utilizzato anche per 
trattare alcuni casi gravi. Per verificare se fossi un/a “candidato/a” per il 
Metodo “Opera Discreta”, potrai utilizzare i disegni degli esempi riportati più 
avanti in questo documento. Dovresti anche parlare con noi - online o in 
studio - per avere un'idea migliore della tua idoneità, dei relativi costi e di 
cosa aspettarti dal Metodo “Opera Discreta”.

 


Link alla pagina del Foto Consulto Gratuito Online 

Verità 6: le bevande che provocano macchie sono “out” 

C'è una duplice ragione per cui gli utenti del Metodo “Opera Discreta” 
dovrebbero ridurre i caffè mattutini: in primo luogo, macchieranno il loro 
allineatore ed in secondo luogo, utilizzeranno e sprecheranno così il tempo 
assegnato nel rimuovere e pulire i denti e l'allineatore. Lo stesso principio 
vale per il vino rosso e per il tè. Se ti capita di bere, non indulgere in queste 
bevande e soprattutto non dimenticare che stai utilizzando il tempo limitato 
che ti è stato assegnato per lavarti i denti prima di rimettere gli allineatori.


Verità 7: non pulire le mascherine con il dentifricio..! 

Gli allineatori dovranno sempre essere indossati sui denti puliti, ma non 
dovrai MAI spazzolare gli allineatori con il dentifricio. Gli ingredienti abrasivi 
presenti in quasi tutti i dentifrici, possono abradere il materiale “liscio” degli 
allineatori creando una superficie ruvida, perfetta per la formazione batterica 
ed anche causare un cattivo odore. Invece, dovrai pulire gli allineatori con un 
sapone neutro o con un detergente delicato, meglio solo con dell’argento 
colloidale a 20 ppm (parti per milione, da acquistare in farmacia). In caso 
contrario, otterrai un aspetto giallastro e torbido (perderai cioè la trasparenza 
dell’allineatore) che probabilmente non era l'aspetto che stavi cercando 
quando hai deciso per un trattamento con mascherine invisibili (o mimetiche)
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Verità 8: la perdita di peso accidentale è un vantaggio! 

Se ti capita di seguire un programma dimagrante, il Metodo “Opera Discreta” 
può darti una “spinta” o due nella stessa direzione. Dopotutto, la routine di 
indossare gli allineatori ti costringerebbe a mangiare entro gli orari dei pasti 
assegnati ed evitare di fare degli spuntini nel bel mezzo della giornata. 

Il “fastidio” di rimuovere l'allineatore anche solo per mangiare una cialda al 
cioccolato od una fetta di torta, ti impedirebbe l'assunzione di quelle calorie 
inutili. Quando la bilancia in bagno inizierà a “pendere” a tuo favore, potresti 
anche avere trovato un metodo “improprio” - ma efficace - da ringraziare.


Verità 9: gli allineatori sono solo “virtualmente invisibili” 

Ovviamente, gli allineatori non sono esattamente “invisibili”, o proprio 
“invisibili del tutto”. Infatti noi preferiamo, per correttezza, definirli solo 
“mimetici”. Tuttavia, sembrano davvero “invisibili” a tutti gli effetti. Ovvero, le 
altre persone che non lo sanno, non li noteranno MAI nella tua bocca, anche 
se ti guarderanno da vicino e direttamente. Mettiamola così: gli allineatori del 
Metodo “Opera Discreta” sono in circolazione da tempo. Dubitiamo, tuttavia, 
che tu abbia mai notato qualcuno che li indossi! Al contrario, siamo sicuri 
che ricordi l'ultima persona che hai visto indossare la tradizionale ed anti 
estetica ortodonzia metallica. Questo fatto, da solo, sottolinea già l'efficacia 
estetica offerta dal Metodo “Opera Discreta”


Verità 10: non tutti i dentisti offrono gli stessi risultati..! 

Per via di tutti i progressi tecnologici e gli investimenti in ricerca e sviluppo 
che lo hanno generato, il Metodo “Opera Discreta” richiede un'attenta 
diagnosi ed una perfetta pianificazione del trattamento per poter funzionare 
in modo efficace. Quindi, il Metodo “Opera Discreta” non è necessariamente 
lo stesso se applicato da un dentista o da un altro. La grande esperienza, la 
profonda conoscenza e la assodata competenza del dentista che lavora con 
il Metodo “Opera Discreta”, sono addirittura fondamentali per ottenere in 
futuro un risultato di vero successo. 


Sei avvisato/a: fai i “compiti a casa”, naviga a lungo nel nostro sito e guardati 
in giro, prima di accontentarti del “dentista sotto casa” al fine di assicurarti la 
soluzione migliore nel tuo caso specifico (che l’esperienza insegna NON 
essere MAI quella più a “buon mercato” o la più “comoda da raggiungere”)..!
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Guida al Metodo “Opera Discreta” 

Cos’è e quanto costa il Metodo “Opera Discreta”? 

Per rispondere meglio alla domanda, abbiamo recentemente provato a 
metterci nei panni di un nostro “paziente tipo” - lo chiameremo Mario - cioè 
una persona che non è a suo agio con il proprio sorriso e vuole migliorarlo. 


Ma partiamo dall’inizio! 


Come comincia a informarsi Mario? Chiede agli amici facendosi una prima 
idea delle soluzioni, poi comincia a cercare approfondimenti su internet, ad 
esempio: che cos’è l’ortodonzia invisibile? Quanto costa? Ed ecco i risultati: 
a parte tanta pubblicità con spiegazioni inutili o parziali, oppure troppo 
commerciali, non c’è nulla di davvero concreto e tanto meno di esaustivo.


Come succede a tanti di noi, per farci un’idea anche se parziale di qualcosa, 
dobbiamo spulciare decine e decine di siti internet e perdere delle ore!


Ed è qui che è nata l’idea di creare un ebook informativo che trattasse del 
Metodo “Opera Discreta”: in queste pagine ti vogliamo svelare tutti i segreti 
che stanno dietro a questo stupendo ed efficacissimo Metodo “Opera 
Discreta” e darti delle informazioni realmente utili.


La prima domanda è proprio che quella che ha fatto il nostro paziente tipo 
Mario e che sorge spontanea: che cos’è il Metodo “Opera Discreta”? 

Il Metodo “Opera Discreta” è una terapia medica ortodontica, composta da 
una serie progressiva di allineatori trasparenti, detti anche mascherine 
mimetiche, la cui funzione è di raddrizzare i denti e di risolvere le diverse 
malocclusioni dentali (i problemi nella chiusura dei denti, tra l’arcata 
superiore e l’arcata inferiore).


Gli allineatori del Metodo “Opera Discreta” sono delle sottili pellicole 
trasparenti in materiale “plastico” anallergico (non abbiamo mai riscontrato 
nausee od intolleranze nei nostri pazienti) che avvolgono i denti su quasi 
tutta la loro superficie: facili da mettere e soprattutto da rimuovere, devono 
essere indossate per garantirne il perfetto funzionamento, idealmente 
almeno 22 ore al giorno e rimosse solo per mangiare e per l’igiene orale.
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Il trattamento è indolore, anche se talvolta si può riscontrare un leggero 
indolenzimento o dei piccoli fastidi nei giorni del cambio della nuova 
mascherina. In più, non influisce sul modo di parlare della persona o sulla 
sua fonetica: alcune volte (di solito i primi giorni) il paziente rileva qualche 
leggera difficoltà a pronunciare alcuni fonemi, tipo: la s e la z, ma questo 
“difetto” passa quasi completamente in soli 15 minuti di “chiacchiere al 
telefono” e comunque scompare del tutto con l’avanzare dei giorni. 


Le mascherine, a seconda del caso, vanno cambiate ogni 7 o 14 giorni, in 
modo totalmente autonomo ed a casa propria, per un periodo compreso tra i 
12 ed i 18 mesi (nei casi più complessi anche 24 mesi). Gli incontri in studio 
invece, a seconda del caso, avvengono tendenzialmente una volta al mese.


Come funziona il Metodo “Opera Discreta”? 

Di seguito, ecco dissipati i primi dubbi. 

Li riassumiamo per te, perché siano ancora più chiari:


• “Opera Discreta” è un vero e proprio apparecchio ortodontico del tutto 
trasparente e facilmente rimovibile;


• “Opera Discreta” è completamente mimetico ed indolore, quindi 
minimizza imbarazzi estetici e fastidi di qualsiasi genere;


• “Opera Discreta”, anche se non sembrerebbe, tecnicamente è un 
apparecchio “concettualmente fisso”, perché richiede la collaborazione 
del paziente che lo deve tenere almeno 22 ore al giorno e rimuoverlo 
SOLO per i pasti e per mantenere la sua routine di igiene orale;


• “Opera Discreta” è un Metodo composto, tra le altre cose, da 
mascherine in polimero bio-compatibile trasparente, da cambiare ogni 
7/14 giorni, per un periodo che va in media tra i 12 e 18 mesi (o 24).


Il paziente tipo, Mario, però aveva chiesto anche un’altra cosa: quanto 
costa il Metodo “Opera Discreta”?  

Ed eventualmente: esistono diverse tipologie di “Opera Discreta”?

 

Bene, ora ti parliamo di prezzi e di tipologie; interessante, vero…?


Alcuni pazienti pensano erroneamente che il Metodo “Opera Discreta” sia un 
prodotto (sinonimo di “apparecchio trasparente”) da accaparrarsi al miglior 
prezzo sul mercato. 


Il costo è importante, ma qui il presupposto è del tutto sbagliato, perché il 
Metodo “Opera Discreta” si basa sul più efficace degli allineatori trasparenti! 
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Il primo consiglio che vorremmo darti infatti è questo: non sempre il prezzo 
più basso garantisce buoni risultati…! 


Infatti, quando si parla di salute, è importante prima di tutto affidarsi ad 
un professionista ed in questo caso ad un professionista che sia anche un 
esperto proprio in questo campo. 


Ma non solo: si tratta pur sempre di un trattamento medico ed ognuno può 
risolvere in modo diverso il tuo caso quindi, affidati a chi di fiducia, perché il 
risultato è strettamente “operatore dipendente”.


Ma per tornare a Mario, il paziente in cerca di informazioni: ora è il momento 
di entrare nel dettaglio e scoprire non solo quanto costa il Metodo “Opera 
Discreta”, ma quante tipologie ne esistono e che differenze hanno tra loro.


Questi i prezzi e le caratteristiche dei pacchetti del Metodo “Opera Discreta”


• Trattamento Micro: utilizzato per piccolissime recidive ortodontiche, 
come un dente che si è mosso, oppure per la rifinitura di piccolissimi 
inestetismi. Composto da un massimo di 7 allineatori per max. 2 serie.


• Prezzo medio: dai 1.800 ai 2.400 euro. 

• Trattamento Lite: utilizzato per casi semplici, con possibilità di utilizzare 
fino a 14 allineatori per serie, per un massimo di 3 serie entro 2 anni 
dall’inizio di trattamento. Dopo questo periodo il trattamento si considera 
chiuso e non potrà più essere riaperto. Consigliato per casi semplici e 
pazienti molto collaborativi.


• Prezzo medio: dai 3.300 ai 4.500 euro. 

• Trattamento Full: utilizzato per la maggioranza dei casi clinici, è un 
pacchetto “all inclusive” che permette di eseguire infiniti allineatori per 
infinite serie fino ad un massimo di 5 anni dall’inizio del trattamento.


• Prezzo medio: dai 6.000 ai 6.500 euro. 

• Trattamento Teen: stesse caratteristiche e prezzi del Full, ma creato su 
misura per adattarsi alla dentatura dei teenager.


• Prezzo medio: dai 6.000 ai 6.500 euro. 

• Trattamento First: speciale per bambini dai 6 ai 12 anni in dentizione 
mista (denti da latte e denti definitivi); è un trattamento pre-fase 
ortodontica (Teen) per risolvere od intercettare problemi che impediscano 
il normale sviluppo dei denti oppure è usato come apparecchio funzionale 
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per promuovere il riposizionamento mandibolare. Ha una durata di 18 
mesi con allineatori infiniti.


• Prezzo medio: dai 1.700 ai 2.200 euro. 

• Contenzione Vivera: contenzioni finali notturne per mantenere i denti 
dritti dopo la fine del trattamento. 

• Prezzo medio: costo dai 900 ai 1.000 euro. 

Il prezzo è “omni-comprensivo”, cioè comprende tutto sin dall’inizio ed in 
modo del tutto “trasparente”, ovvero: tutte le foto, tutte le impronte 
necessarie alla realizzazione delle mascherine invisibili/mimetiche, tutte le 
visite di controllo e tutto l’iter del trattamento.


Tutte le caratteristiche del Metodo “Opera Discreta” sono realizzate per fare 
in modo che chiunque possa esprimere la bellezza del proprio sorriso.


Grazie a questa Metodica, sono infatti realizzate delle mascherine (dette 
aligner), praticamente invisibili, che sposteranno in maniera dolce, 
progressiva e personalizzata i tuoi denti.


Il grande vantaggio di questa Metodica innovativa sta nel fatto che ciascuna 
mascherina migliora il sorriso in modo progressivo, portando velocemente 
ed in modo dolce al risultato desiderato.


Inoltre, il Metodo “Opera Discreta” è completamente “mimetico”, permette di 
non cambiare le proprie abitudini alimentari e consente una perfetta igiene 
orale poiché, essendo rimovibile, facilita tutte le operazioni di pulizia 
quotidiana dei denti e dell’apparecchio ortodontico stesso.


Tra le altre cose ed anche a causa dei vari Lockdowns imposti per via della 
pandemia di Covid-19, il nostro Studio si è “attrezzato” per andare incontro 
alle esigenze delle persone ed eseguire delle pre-visite gratuite online. 

Quindi, chiunque lo desiderasse, potrà richiedere di avere un “foto-consulto” 
(come lo chiamiamo noi) semplicemente CLICCANDO QUI e seguendo tutte 
le istruzioni che troverà nella pagina che si aprirà nel nostro sito!
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Cosa corregge il Metodo “Opera Discreta”? 

Morso Aperto


Il morso aperto può causare una masticazione insufficiente o dolorosa ed 
addirittura problemi nell’articolazione delle parole, oltre a problemi più seri, 
come il disturbo dell’articolazione temporo-mandibolare ed alla schiena.


Morso crociato 

Nel morso crociato, uno o più denti superiori si incrociano nella loro funzione 
e “mordono” la parte interna dei denti inferiori. Ciò può provocare una usura 
anomala e precoce dei denti, malattie gengivali o perdite di densità ossea.
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Spazio anomalo fra i denti 

I problemi di spaziatura e gli spazi fra i vari denti possono causare problemi 
alle gengive (a causa della mancata protezione da parte dei denti), tasche 
parodontali e maggiori rischi di malattie parodontali, oltre al dondolamento.


Affollamento dentale 



L’affollamento dentale può peggiorare nel tempo e condurre facilmente 
all’accavallamento grave dei vari denti. L’affollamento può causare accumulo 
di placca, alitosi, carie dentali e aumentare le possibilità di malattie gengivali.
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Morso profondo 



Il morso profondo può causare problemi o irritazione delle gengive, usura 
precoce dei denti inferiori, dolore alla mandibola e problemi all’articolazione.


Morso inverso


Il morso inverso può interferire sulla normale funzione dei denti anteriori e dei 
molari con conseguente usura dentale precoce ed anomala. Inoltre, può 
provocare dolore alla mandibola e problemi all’articolazione.
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Mascherine invisibili o apparecchio fisso? 

Alcuni possono pensare che la realizzazione di una serie di mascherine 
invisibili per correggere delle malocclusioni possa essere più complessa e 
più dispendiosa dal punto di vista economico per il paziente, rispetto alla 
terapia classica, cioè quella effettuata con l’apparecchio fisso “metallico”.


In effetti, per la realizzazione di un caso ortodontico di media complessità 
con il Metodo “Opera Discreta”, è necessario utilizzare strumentazioni e 
macchinari ad altissima precisione, che permettono la realizzazione di 
mascherine perfettamente calibrate e funzionali, in modo da determinare uno 
spostamento dei denti con precisione assoluta.


Le ultime tecnologie di stampa in 3D ad alta precisione consentono però la 
realizzazione di mascherine di spessori e precisione assolutamente 
impensabili solo pochi anni fa.


Inoltre, la produzione in serie di mascherine invisibili permette di contenere i 
costi per il paziente consentendo di ottenere dei prezzi per il trattamento del 
tutto sovrapponibili tra il Metodo “Opera Discreta” ed il trattamento con 
l’apparecchio classico “metallico”.


I risultati ottenuti con il Metodo “Opera Discreta” però, a differenza dei 
trattamenti ortodontici convenzionali, sono sempre prevedibili poiché il 
risultato finale del trattamento è deciso inizialmente ed attraverso i vari step 
di trattamento; nel 90% dei casi si arriva esattamente a quel risultato.


Possiamo quindi dire che, allo stato attuale, il costo di un trattamento 
ortodontico classico con gli attacchi in metallo ed il costo di un trattamento 
con il Metodo “Opera Discreta”, è quasi del tutto sovrapponibile.


Chiaramente, per avere un’idea precisa del tipo di trattamento da dover 
effettuare, della durata dello stesso e dei costi precisi, è fondamentale 
sottoporsi ad una prima visita ortodontica, che però non deve essere 
gratuita, perché per eseguirla correttamente ci vuole del tempo (almeno 1 
ora è necessaria e forse bisognerà vedersi un altra volta).
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Vantaggi dell’ortodonzia mimetica metalfree 

Il trattamento con il Metodo “Opera Discreta” presenta molteplici vantaggi:


• è veloce: nel giro di poco tempo avrai il sorriso che hai sempre 
desiderato;


• è invisibile: ma noi preferiamo dire “mimetica”, cioè potrai sorridere 
tranquillamente senza sentirti a disagio e nessuno se ne accorgerà;


• è anallergica: le mascherine sono costruite con un materiale plastico ma 
biocompatibile e possono essere indossate anche da chi è allergico ai 
metalli e ad altre sostanze chimiche di sintesi;


• è rimovibile: puoi facilmente togliere e rimettere l’apparecchio in 
qualsiasi momento ad esempio per mangiare, effettuare la pulizia dei 
denti, oppure per praticare dello sport (protegge anche un po’ i denti);


• nessun tipo di fastidio: uno dei grandi vantaggi di “Opera Discreta” è 
che se gli altri non lo vedono, anche tu non lo senti!


Vuoi tornare a sorridere in tempi rapidi e senza fastidi? 

La soluzione ai tuoi problemi probabilmente risiede in questo trattamento.


Grazie all’innovativo sistema di imaging digitale 3D, potremo subito farti 
vedere il processo ed il risultato del trattamento ancora prima di effettuarlo.


Chi può usare il Metodo “Opera Discreta”? 

Il trattamento con il Metodo “Opera Discreta” può essere effettuato da tutti, 
adulti e bambini e può essere impiegato per correggere le malocclusioni di 
quasi ogni genere e complessità.


Grazie alla loro forma infatti, gli allineatori, essendo realizzati in materiale 
molto liscio, risultano quasi del tutto invisibili, sono rimovibili e permettono 
grazie alle loro caratteristiche di rimovibilità, di svolgere tutte le normali 
attività quotidiane, come anche praticare sport da contatto.


Sino a qui abbiamo cercato di rispondere il più possibile ai dubbi che più di 
frequente i pazienti hanno relativamente al Metodo “Opera Discreta”, ma ce 
ne sono ancora molti. Primo su tutti, come avviene la prima visita e la fase di 
diagnosi? E soprattutto, qual è l’iter per iniziare il trattamento? 

Dalla prossima pagina in poi parleremo proprio di questo.
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Come iniziare il trattamento con il Metodo “Opera Discreta”? 

Abbiamo affrontato insieme il macro-tema: “Che cos’è il Metodo Opera 
Discreta” ma, prima di addentrarci nella spiegazione di tutte le fasi 
operative e di altri dettagli, entriamo nel vivo della scelta.


Sei davvero convinto di cambiare il tuo sorriso e vorresti iniziare ad usare il 
Metodo “Opera Discreta”, ma vuoi anche sapere come si svolge la nostra 
prima visita ortodontica? E magari qual è l’iter esatto per iniziare il 
trattamento con il Metodo “Opera Discreta”? 


Bene, se è questo che desideri sapere, allora scopriamolo insieme!


Prima visita e diagnosi clinica 

“Opera Discreta” è, prima di tutto, un dispositivo medico: per questo il primo 
passo è una visita odontoiatrica con un nostro ortodonzista, che faccia una 
diagnosi completa e scelga per te il “piano d’attacco” più adatto.


Durante il primo incontro, l'ortodonzista analizza lo stato dei tuoi denti, fa 
una diagnosi completa e ti illustra le potenzialità ed i limiti di un eventuale 
trattamento ortodontico (eseguito con qualsiasi tecnica e metodica).


La diagnosi ortodontica – ci teniamo a sottolinearlo – è indipendente dal tipo 
di apparecchio che si vuole utilizzare e per eseguirla correttamente sono 
obbligatori degli esami radiologici specifici cui sottoporsi prima di iniziare il 
trattamento e sono:

• una panoramica delle arcate dentali, per vedere lo stato dei tuoi denti, 

delle articolazioni e dell’osso di supporto;

• una radiografia tele-latero-laterale del cranio, che è poi l’esame 

ortodontico “di base” per vedere i denti ed il cranio in visione laterale, 
sulla quale è poi eseguito il così detto “tracciato cefalometrico”;


• un’impronta dei denti superiori ed inferiori, per ottenere i modelli in 
gesso o quelli digitali;


• alcune fotografie del volto ed intra-orali in varie pose e zone specifiche.


In un secondo momento saranno eseguite delle impronte di precisione delle 
arcate dentali tramite materiale di tipo siliconico e la rilevazione della 
masticazione, oppure delle impronte digitali utilizzando scanner intra-orali.
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L’anamnesi, la prima visita, la diagnosi, la presa delle impronte con le 
immagini così ottenute, daranno al professionista la base dei dati necessaria 
per preparare una terapia adatta a te e per iniziare l’iter di produzione delle 
mascherine. 


Il materiale così ottenuto è subito inviato tramite corriere aereo negli Stati 
Uniti, insieme ad una prescrizione medica effettuata del dentista, in cui si 
dettagliano per il laboratorio i movimenti che dovranno essere eseguiti da un 
pool di tecnici altamente specializzati a fare solo questo, che eseguono 
immediatamente un primo allineamento dei denti “di base”.

 
Il tecnico più competente e perciò assegnato al tuo caso, rimanda poi il caso 
con le prime modifiche al nostro Studio: riceveremo via email un filmato della 
tua bocca, in termini tecnici si chiama “ClinCheck”, ovvero, il prima e dopo 
dei tuoi denti, con i movimenti necessari per allinearli e l’esatto numero di 
mascherine necessarie per raggiungere tale risultato.


Il nostro ortodonzista inizierà ora ad eseguire una serie di modifiche sulla 
posizione dei denti e sulle fasi del trattamento, utilizzando uno speciale 
software 3D specifico: in base al suo “occhio clinico”, alla sua capacità, 
all’esperienza di casi clinici simili già affrontati ed alle tue richieste finali, 
arriverà infine al filmato in 3D che, secondo lui, è il migliore nonché il più 
adatto per affrontare e risolvere brillantemente il tuo caso specifico!


Una volta raggiunto l’obiettivo finale, cioè il miglior filmato/ClinCheck e solo 
dopo aver ottenuto il tuo consenso scritto, il dentista darà il suo OK clinico e 
con ciò si inizierà la produzione di una serie di allineatori trasparenti 
sequenziali che, nel giro di qualche giorno, arriveranno tutti insieme in studio.


“Opera Discreta”: dalle immagini alle mascherine trasparenti 

Dall’impronta dentale alla produzione degli allineatori trasparenti passa in 
media un mese: a volte è necessaria solo qualche piccola modifica al 
computer, altre volte invece bisogna completamente ribaltare il caso perché 
il risultato finale non è abbastanza soddisfacente, o perché ci sono diverse 
proposte terapeutiche su cui lavorare. 


Mi spiego meglio: la diagnosi è sempre una, ma le proposte terapeutiche 
possono essere anche diverse. Alcuni medici scelgono di condividere il 
trattamento o il filmato con il paziente prima di ordinare la produzione fisica 
vera e propria degli allineatori: devi sapere che questa operazione ha un 
costo per il paziente nel caso di annullamento, cioè per chi decide di non 
proseguire con la terapia. 
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Quindi, nel caso tu voglia davvero iniziare la terapia, ti sarà chiesto un 
acconto iniziale che varia in media dai 250 ai 500 euro, come caparra da 
corrispondere in caso vorrai annullare il trattamento una volta iniziato..!


In genere le arcate da trattare sono entrambe, sono rarissimi i casi in cui il 
Metodo “Opera Discreta” si applica ad una sola arcata, perché a fine 
trattamento le 2 arcate devono coordinarsi bene tra di loro, quindi, 
arriveranno in Studio delle coppie di allineatori sopra-sotto, contraddistinte 
da un numero (che appare sia sulla bustina che le contiene sia su 
l’allineatore stesso).


Ora, il compito del nostro Studio è darti precise istruzioni su come, quando e 
quanto portare gli allineatori, come e quando cambiarli e come e quando 
pulirli: da questo momento in poi inizierà “ufficialmente” il trattamento.


Più parliamo del Metodo “Opera Discreta”, più ci rendiamo conto che tanti 
sono ancora i dubbi da dissipare. Più avanti ti spiegheremo come questo 
apparecchio agisca per raddrizzare i denti e come funziona, fase per fase.


Come funziona il Metodo “Opera Discreta”? 
 
Nei primi capitoli dedicati al Metodo “Opera Discreta”, abbiamo provato a 
fare una descrizione generale su cos’è e quanto costi, per poi addentrarci 
nella descrizione più dettagliata di cosa avvenga durante la prima visita.

 
Ora invece cercheremo di entrare ancora più in profondità e di spiegarti, 
punto per punto, come funzioni davvero il Metodo “Opera Discreta”, come 
agisca per raddrizzare i denti e quali siano le fasi di un trattamento completo.

 
Prima di tutto vorremmo iniziare con un piccolo “focus” per tranquillizzare i 
futuri pazienti e rispondere a quella domanda che tutti, nessuno escluso, ci 
fanno subito dopo averci chiesto il prezzo, cioè: come si usa il Metodo 
“Opera Discreta” nella vita quotidiana? È fastidioso?


Ecco come usarlo ogni giorno!


Come già accennato, il Metodo “Opera Discreta” necessita - per funzionare 
al 100% - della collaborazione continua del paziente. Questo non vuol dire 
che sia impegnativo, al contrario, in quanto offre molta flessibilità. 

Ma per ottenere il risultato sperato deve essere tenuto idealmente 22 ore al 
giorno. Nelle ore libere si può mangiare e mantenere l’igiene orale abituale, 
ovviamente con qualche accortezza!
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Gli allineatori vanno tolti solo per mangiare e per lavare i denti, mantenendo 
così le abitudini di sempre. La buona notizia è che, così facendo, avrai un 
minore rischio di carie rispetto all’apparecchio “metallico” tradizionale. 


In compenso gli allineatori si possono tenere per bere, anche se è meglio 
che si tratti solo di acqua o bevande non zuccherate, facendo anche 
attenzione che non siano troppo calde perché potrebbero modificarsi.


Quando rimuovi le mascherine, devi riporle in una apposita custodia rigida 
che ti forniremo e prima di indossarle nuovamente ti consigliamo di lavarti i 
denti (come d’altronde bisognerebbe fare dopo ogni pasto) e spazzolare le 
mascherine con acqua e sapone per piatti od altri detergenti che non siano 
aggressivi (vietato il dentifricio), in modo da tenerle più pulite possibile. 


Gli ultimi giorni prima del cambio di mascherina infatti, quelle che stanno 
concludendo il loro ciclo tendono ad ingiallire un po’ se non sono igienizzate 
a dovere e con gli strumenti più opportuni. 


Uno spazzolino ed un dentifricio “da viaggio” possono essere tenuti con sé 
facilmente ed essere utilissimi in queste occasioni, ma non per pulire le 
mascherine/allineatori.

 
Non puoi lavarti i denti? Sciacqua bene la bocca ed indossa lo stesso gli 
allineatori, laverai poi i denti alla prima occasione possibile. Ma non scordarti 
di mettere sempre gli allineatori. Mettiamola così: ti abbiamo detto che si 
tratta di una ortodonzia “fissa”. Ed allora, come potresti fare a togliere una 
classica ortodonzia incollata ai denti come è quella “metallica”? Quindi, 
comportati come se fosse davvero fissa e rimetti le mascherine al più presto!


Mentre indosserò gli allineatori di “Opera Discreta” avrò fastidio?  

No, te lo assicuriamo! Al primo impatto ti sembrerà di avere uno spessore in 
bocca – si tratta comunque di una cosa nuova – ma ti bastano solo pochi 
giorni per abituarti a tale ingombro e, nel giro di un mese, ti sarai dimenticato 
di avere l’apparecchio tanto che, paradossalmente, comincerà a sembrarti 
un po’ strano quando non lo indosserai!


Capita che le prime ore, talvolta solo nei primi giorni dopo la consegna del 
primo nuovo allineatore, avrai la sensazione di pronunciare male la S o la Z, 
ma questa sensazione sarà molto più percepita da te che dall’esterno e 
presto ti abituerai. Non temere: è tutto perfettamente studiato da decenni ed 
il Metodo “Opera Discreta” non può provocare nessun disturbo fonologico. 
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Alcuni pazienti riferiscono un aumento della salivazione, altri invece bocca e 
labbra secche e senso di disidratazione: dipende, ed in ogni caso, non c’è 
da preoccuparsi perché la maggior parte dei piccoli fastidi sono passeggeri.


Entriamo ora nei dettagli del trattamento con il Metodo “Opera Discreta”, 
fase per fase.


Ecco come funziona il Metodo “Opera Discreta” in tutte le 4 fasi operative.


Fase 1: diagnosi e presa delle impronte con il Metodo “Opera Discreta” 

Prima dell’inizio di qualsiasi trattamento medico la fase diagnostica è 
necessaria, a dir poco fondamentale! 

Per iniziare ad operare con il Metodo “Opera Discreta”, si parte da una visita 
di controllo e dall’esecuzione degli opportuni esami diagnostici, quali ad 
esempio ortopantomografia o panoramica delle arcate dentali, 
teleradiografia del cranio in proiezione latero-laterale, modelli studio. 

Poi, si prosegue con la presa dell’impronta dentale, o in modo tradizionale o 
con lo scanner. È questa l’impronta che sarà poi utilizzata per creare le 
mascherine trasparenti su misura. 
Dopo che le tutte le mascherine su misura saranno arrivate in Italia e prima 
che il paziente incominci ad “indossare” fisicamente gli allineatori, iniziano 
le fasi di predisposizione dell’apparecchio quali; gli attacchi individuali sui 
denti (attachment) e l’eventuale stripping (non tutti i casi lo richiedono).


Fase 2: gli attacchi nel Metodo “Opera Discreta” 

Il Metodo “Opera Discreta” è composto non solo dalle mascherine 
trasparenti, ma anche da alcuni attacchi: sono piccoli puntini bianchi che 
incolleremo sulla superficie esterna di alcuni dei denti in corrispondenza di 
alcune “bollicine” predisposte e già presenti sulle mascherine trasparenti.


Gli attacchi (attachment) sono come le “maniglie” delle valigie; hanno diverse 
ed insostituibili funzioni, ad esempio:

• ancorare la mascherina ai denti;

• favorire i movimenti di rotazione dei denti;

• generare dei movimenti di estrusione o di intrusione dei denti.


Il sistema computerizzato 4.0 che preparerà il tuo apparecchio, predisporrà 
anche in automatico dei “bottoni” vuoti per favorire il movimento, saremo poi 
noi in Studio, con la nostra esperienza ad aumentarli, diminuirli, cambiarli di 
forma o di lunghezza. In ogni caso, anche se renderanno “Opera Discreta” 
un pò più visibile, non intaccheranno mai l’estetica o la tua comodità.
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Finito il trattamento gli attacchi sono rimossi perfettamente e senza lasciare 
alcun segno permanente sui denti. L’ingiallimento dei denti sostenuto da 
alcuni è causato dagli adesivi resinosi che sono porosi e possono togliere 
lucentezza assorbendo i diversi pigmenti di cibi, bevande e delle sigarette. 
Basterà un’accurata rimozione degli stessi unitamente ad una pulizia e 
lucidatura professionale dei denti ed il tutto ritornerà come prima.


Fase 3: lo “stripping” nel Metodo “Opera Discreta” 

Lo stripping è una riduzione controllata della larghezza dei denti attraverso 
una microscopica abrasione delle superfici di contatto tra i denti contigui. 
In pratica i denti sono “finemente lisciati” per recuperare lo spazio previsto in 
maniera controllata, per poterli raddrizzare o per correggerne la forma: una 
manovra molto usata in ortodonzia perché è utile e non rovina le superfici 
dentali; può essere fatta manualmente o con appositi manipoli oscillanti.

 
La tecnica manuale, quella più frequentemente usata, prevede il delicato 
passaggio di una striscia diamantata abrasiva molto sottile tra un dente e 
l’altro, che andrà a ridurre il contatto esistente tra i denti: in effetti, si riduce 
lo smalto di massimo 0,25 mm per lato nei casi più estremi. Il più delle volte 
l’entità della “lisciatura è compresa tra 0,1 e 0,15 mm, su uno spessore di 
smalto naturale di oltre 2 mm. Inoltre, i denti anteriori. che normalmente sono 
meno soggetti a carie, non subiscono rischi o danni se tale operazione è 
eseguita in modo giudizioso e da un professionista!


Fase 4: le contenzioni nel Metodo “Opera Discreta” 

A fine trattamento con il Metodo “Opera Discreta”, sarà necessario fornire al 
paziente degli apparecchi notturni di qualità, in modo da prevenire la famosa 
“recidiva” di cui tanto si parla.

Ci teniamo a precisare che la “recidiva ortodontica”, cioè la tendenza dei 
denti a ritornare nella loro posizione originaria (quella di partenza prima del 
trattamento), è indipendente dalla tecnica ortodontica che si utilizzi, quindi, 
alla fine di ogni trattamento ortodontico che si rispetti, inizierà una nuova 
sfida, che dovrà portare al mantenimento della stabilità del risultato ottenuto 
in modo definitivo. 


Le possibilità per il mantenimento sono due:

1. lo splintaggio ortodontico;

2. l’apparecchio mobile notturno.


Lo splintaggio ortodontico fisso consiste in un filo metallico sottilissimo 
incollato con del composito bianco sulla superficie interna degli incisivi. 
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Famoso tra i gli apparecchi mobili notturni è anche il sistema con 
mascherine trasparenti termostampate comprese nel prezzo dell’ortodonzia. 


Il Metodo “Opera Discreta” prevede invece, a pagamento, degli allineatori 
sottili e rigidi forniti in triplice copia, sia sopra che sotto (6), in modo da 
evitare gli spostamenti dentali in caso di perdita o rottura di una contenzione.


I costi dello splintaggio o contenzioni si aggirano tra i 500/600 euro di media. 


Il vantaggio del trattamento con 5 anni di garanzia del Metodo “Opera 
Discreta” – il pacchetto Full – è che ci permette di controllare la recidiva 
durante i primi anni di trattamento, periodo in cui i denti si assestano 
maggiormente, in modo da potere intervenire nuovamente in caso di 
spostamenti repentini, che a volte possono verificarsi nonostante la 
collaborazione del paziente.


Il discorso sul Metodo “Opera Discreta” è ancora lungo: ma vogliamo 
eliminare ogni dubbio e dire tutto quanto è possibile sull’argomento. 

Decidere di raddrizzare i denti non è una scelta semplice, perché entrano in 
gioco ragioni economiche, piccole paure, drammi e questioni di fiducia.


Da ora in poi abbandoneremo la fase dedicata ai diversi aspetti 
dell’apparecchio ed entreremo nel vivo della sua efficacia, in pratica: 
funziona davvero? Ed in quanto tempo lo fa…?


Abbiamo perciò deciso di entrare nel merito di una questione che spesso 
crea ancora diffidenza verso questo innovativo apparecchio. 


Di cosa parliamo? 


Chiarito il funzionamento del Metodo “Opera Discreta” nei dettagli rimane 
sempre questo grande dubbio: quanto mi propongono funzionerà davvero? 
Ed in quanto tempo avrò il risultato che mi prefiggo di ottenere?


È arrivato il momento di sciogliere ogni sospetto una volta per tutte, prima di 
raccontarti di alcune esperienze dirette con questo apparecchio e di alcuni 
casi difficili che abbiamo affrontato e brillantemente risolto.
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Il Metodo “Opera Discreta” funziona davvero o no? Ecco tutta la verità 

Lo confessiamo: ancora oggi sorridiamo quando ci è posta questa domanda! 


La tecnica con allineatori trasparenti è ormai consolidata, dato che esiste da 
più di 20 anni. Nata inizialmente per eseguire solo delle piccole correzioni 
sugli individui adulti, oggi la maggior parte dei dentisti la utilizza per i casi 
complessi, sui teenager ed anche sui bambini in dentizione mista, sempre 
con ottimi risultati ampiamente documentabili.


Ci rendiamo perfettamente conto che, comunque, permane la diffidenza 
verso questo innovativo sistema e rimane sempre attuale il paragone con 
l’apparecchio tradizionale: quale funziona meglio? Qual’è la differenza di 
costo? Quali sono i pro ed i contro di ogni tipologia, se poi si ottengono gli 
stessi risultati? 


In realtà il confronto è del tutto immotivato: infatti, è l’ortodonzista l’unico 
soggetto che abbia la competenza indispensabile per fare una diagnosi 
precisa e per consigliare l’apparecchio ideale, secondo la sua diversa 
esperienza e valutando il caso specifico. Il Dr. Google, oppure il Dr. Yahoo, 
non ti saranno utili per effettuare una scelta, almeno in questo caso…!


Sappiamo ormai che i vantaggi del Metodo “Opera Discreta” sono numerosi 
ma, due in particolare, sono quelli che lo rendono davvero unico:


• è trasparente, quindi riduce al minimo l’imbarazzo ed il disagio, 
soprattutto per gli adulti;


• è rimovibile e perciò non interferisce né con i pasti né con l’igiene 
dentale quotidiana, permettendo così le abitudini consuete.


Il fatto che gli allineatori trasparenti siano rimovibili, in realtà ci indica un’altra 
cosa importante sul Metodo “Opera Discreta”, che però è troppo spesso 
sottovalutata: per il suo corretto funzionamento è fondamentale l’impegno 
quotidiano del paziente, in quanto si tratta pur sempre di una ortodonzia 
“fissa” che deve essere portata in modo continuato in bocca per funzionare!


Questo è forse il punto più importante che riguarda il Metodo “Opera 
Discreta” ed al quale bisogna prestare particolare attenzione: ciò che fa la 
differenza sul suo funzionamento è lo zelo del paziente stesso. 


Se non sei il tipo/a che ha voglia di assumersi un impegno fisso e costante 
per minimo qualche mese, allora il Metodo “Opera Discreta” non fa per te!
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Infatti, le mascherine trasparenti devono essere indossate per 22 ore al 
giorno, in modo continuo e senza interruzioni, altrimenti i denti tendono a 
ritornare nella loro posizione originaria od addirittura a non spostarsi affatto!


Ti stai chiedendo quale sia il rapporto tra il numero di ore in cui il Metodo 
“Opera Discreta” sia utilizzato e quali siano i risultati che potrai ottenere?


Presto fatto; ecco qui di seguito un piccolo schema di riferimento: 

• se indossato 23 ore o più, in modo assiduo, continuo e senza troppe 
interruzioni, il Metodo “Opera Discreta” fornisce i risultati promessi;


• tra le 20 e le 22 ore il Metodo “Opera Discreta” funziona molto bene, ma 
con qualche errore ed imprecisione, nonché la perdita inevitabile di 
alcuni spostamenti e di tempo;


• sotto le 20 ore si ha la perdita dei movimenti complessi quali; le 
rotazioni e le estrusioni dei denti coinvolti;


• sotto le 16 ore e dopo circa 10 allineatori, si inizierà ad intravedere che 
la 11a mascherina non riuscirà più ad aderire correttamente ai denti;


• portato solo di notte, il Metodo “Opera Discreta” fornisce dei risultati 
praticamente nulli…!


Se invece terrai sempre presente la tua responsabilità nel funzionamento del 
Metodo “Opera Discreta”, ciò ti aiuterà nel metterti nell’ottica giusta: è un 
vero e proprio impegno, o dovresti considerarla una piccola/grande sfida! 

Abbiamo appena visto quante ore deve essere indossato “Opera 
Discreta”, vediamo ora per quanto tempo dura il trattamento, che è un altro 
dei quesiti che ci viene posto più spesso dagli “aspiranti” pazienti…!


Quanto dura il trattamento con il Metodo “Opera Discreta”? 

Non è semplice rispondere a questa domanda, perché ovviamente la 
risposta varia da caso a caso. 

Infatti, la durata del trattamento è molto variabile: dipende dalla complessità 
del caso, dalla collaborazione del paziente e dai risultati che ci prefiggiamo 
di raggiungere insieme.


E’ vero che nel Metodo “Opera Discreta” abbiamo un “boost segreto”, cioè 
un ulteriore sistema che è in grado di accorciare i tempi in modo sensibile 
senza perdere la qualità del trattamento, ma si tratta di un costo in più che 
alcuni pazienti, per varie ragioni, potrebbero anche non potersi permettere!
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Inoltre, ogni paziente presenta esigenze diverse e risponde a suo modo al 
trattamento, proprio per questo, alla fine della prima serie di allineatori si 
rivaluta insieme il risultato ottenuto e se necessario, si esegue una seconda 
impronta per continuare a migliorare le varie imprecisioni sin li accumulate.


Questa seconda impronta dentale, cosiddetta “di rifinitura”, porterà ad un 
secondo filmato in cui il nostro ortodonzista andrà di nuovo a spostare i 
denti che ancora non sono considerati in una posizione ideale.

 
Arriveranno quindi in studio una seconda serie di allineatori da indossare con 
le stesse modalità della prima serie.


Se il risultato sarà ulteriormente da perfezionare, allora si andrà avanti ad 
eseguire nuove serie di allineatori, che sono tutte comprese solo nel piano di 
trattamento “Full” senza ulteriori costi o secondo gli accordi con lo studio. 


È vero, il paziente all’inizio percepisce i tempi come un limite ma alla fine, 
con ben chiaro l’obiettivo che ha finalmente davanti agli occhi, i 12 o 18 mesi 
(la durata media dei trattamenti) passeranno davvero in fretta!


Nei casi di difficoltà media o complessa, che costituiscono il 90% dei casi 
che sono trattati con il Metodo “Opera Discreta Full”, la garanzia della casa 
madre è di 5 anni dall’inizio del trattamento e un numero infinito di allineatori 
indipendentemente dalla collaborazione del paziente, quindi, tempo a parte, 
ci sono tutte le possibilità di risolvere il caso al meglio e di non fare perdere i 
soldi al paziente, anche nei casi in cui si è dovuto interrompere per “cause di 
forza maggiore”.


Eccoci alla fine di questo capitolo con il quale speriamo di aver risposto alle 
varie domande ed averti convinto/a a provare questa tecnologia a cui stiamo 
dedicando la maggior parte del nostro tempo e del lavoro in studio. 


Nel prossimo capitolo ti vogliamo riportare alcune belle testimonianze 
e raccontarti le esperienze dirette con il Metodo “Opera Discreta”, applicato 
ad un paio dei nostri casi più difficili.


Per ovvi motivi di privacy ed anche perché le tre persone coinvolte nelle 
testimonianze hanno preferito non farsi riconoscere, in quanto si sono 
raccontate anche in modo psicologico, daremo loro dei nomi di fantasia, 
perché era veramente un peccato non poter utilizzare le loro storie per 
raccontarti cosa e come funzioni il Metodo “Opera Discreta” sul “campo”…!
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Testimonianze di 3 pazienti sul Metodo “Opera Discreta” 

Roberto è un professionista di 45 anni di Milano. Trascorre circa 4 ore a 
settimana a leggere i post del blog ed a seguire i link su Facebook ed è qui 
che ha scoperto come poter migliorare i disagi che stava avvertendo a causa 
di un relativamente recente problema ortodontico ed è insoddisfatto per aver 
vissuto tanti anni con un sorriso inadeguato, senza mai trovare il tempo ed 
avere la giusta motivazione per affrontare e risolvere il tuo personale disagio.


Roberto, era in ansia perché non voleva più trovarsi in questa precaria 
situazione e si sentiva incapace di prevederne l’evoluzione nel tempo. 

Inoltre temeva di non poter pronunciare bene le parole con un apparecchio 
ortodontico in bocca, come ha già visto accadere a qualche suo amico.


Purtroppo, qualche tempo fa Roberto ha commesso l’errore di affidarsi ad 
una clinica low cost…, tanto per risparmiare. Tra le altre cose, non l’hanno 
sufficientemente informato sulle tecniche e metodi che avrebbero utilizzato! 

Tutto ciò non ha assolutamente funzionato e tanto meno portato risultati, ma 
ha bensì causato un discreto esborso economico ed un ingente perdita di 
tempo…, durata più o meno un anno!


Roberto ci confessò che sarebbe anche disposto a spendere di più, se solo 
potesse essere certo che, durante il periodo di cura, riuscisse a far ricorso 
ad un minor numero di viaggi e di appuntamenti in studio!

Comunque sia, come da sue parole, desiderava spendere “al massimo 
l’equivalente di un caffè al giorno” per avere la sua nuova ortodonzia 
invisibile in bocca. Una bella sfida per noi…!


Roberto desiderava un metodo semplice, relativamente economico ma 
sicuro, per “invertire” il tempo perso al momento stesso in cui si è accorto di 
avere un problema ortodontico, cioè, di ritornare a quando la sua bocca 
ancora andava bene e lui ne era abbastanza soddisfatto.

Purtroppo ci disse che aveva poco tempo per informarsi correttamente e 
non avrebbe neppure saputo dove farlo, perché in questo campo su internet 
si trovano un sacco di notizie sbagliate…, se non addirittura pericolose!


Per di più temeva che i suoi denti ritornassero nella loro posizione originale, 
come purtroppo gli era successo con le altre cure ortodontiche e perché 
avrebbe voluto essere sicuro sin dall’inizio che lo spostamento dei denti 
fosse ottenuto applicando su di essi delle forze dolci e naturali, che non gli 
provocassero dolore o creassero dei danni permanenti ai denti ed alle ossa.
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La storia di Roberto con il Metodo “Opera Discreta” 

Roberto aveva anche una vera paura: cioè quella di non poter accettare 
psicologicamente la terapia a causa del disagio, specialmente perché 
avrebbe voluto sapere se fosse stato davvero necessario intervenire subito. 

E lo faceva davvero arrabbiare il fatto di aver perso tempo, perché si è rivolto 
ad un dentista che non gli ha detto nulla su cosa c’era fare a tempo debito..!


Roberto era certamente in grado di apprezzare il sorriso delle altre persone, 
ma non era più in grado di ritrovare questa armonia in se’ stesso come in 
passato e perciò era profondamente frustrato dal fatto di non essere in grado 
di esprimersi al meglio sfoggiando un bel sorriso con le persone.


E ciò purtroppo succedeva anche nel suo lavoro di avvocato, perché i suoi 
denti storti, sempre di più, gli creavano dei gravi problemi di relazione con 
tutti gli altri, clienti compresi, oltre a colleghi e giudici. E ciò perché sorrideva 
raramente per via della vergogna che provava e così esprimeva una 
personalità“sbagliata”, che tra l'altro non sentiva davvero di possedere…!


Perciò, la sua sopportazione di andare in giro con i denti storti stava sempre 
di più diminuendo ed il suo nervosismo invece aumentava, mentre il 
positivismo nei suoi riguardi era in vertiginoso calo: purtroppo ciò si rifletteva 
anche nei confronti delle possibilità di lavoro e di relazione con gli altri.


Nel suo intimo, Roberto desiderava avere un bel sorriso che lo gratificasse e 
che corrispondesse alla sua idea di estetica, bellezza e di vera salute in 
senso olistico. Ma così purtroppo non era!


Ed il fatto di scoprire che esistesse una terapia ortodontica di questo tipo, fu 
davvero fantastico per Roberto, che ancora non conosceva il Metodo “Opera 
Discreta", perché così avrebbe potuto finalmente abbracciare l’idea di curare 
il suo problema ortodontico, senza più la paura di perdere i denti o di 
ricominciare un altra volta tutto da capo e senza più andare a “cercare” da 
qualche altra parte un nuovo studio ortodontico…!


Ecco quindi che, il Metodo “Opera Discreta”, è stato in grado di invertire la 
china verso cui si stava dirigendo Roberto perché, presto o tardi, sarebbe 
successo esattamente quello che temeva.


Infatti, molto probabilmente avrebbe perso dei denti o avrebbe dovuto 
accontentarsi del suo scarso aspetto estetico o purtroppo avrebbe dovuto 
prendere la decisione di andare a cercare altrove uno studio in grado di 
risolvere la sua situazione per sempre ed in modo “ergonomico”!
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Il Metodo “Opera Discreta" ha così messo ben presto Roberto in grado di 
effettuare un ripristino “scientifico”, nonché prevedibile della sua situazione, 
migliorando in breve tempo l’aspetto anche in senso economico, per di più 
rendendolo abile a proteggere la sua bocca e la sua salute generale da future 
“aggressioni massicce”, per via dei suoi irrisolti problemi ortodontici!


Il Metodo “Opera Discreta" ha accompagnato - passo passo - Roberto in un 
percorso di conoscenza approfondita della sua bocca e di salute generale, 
presente e futura, permettendogli così di focalizzarsi solo sulle azioni che 
saranno davvero utili ed indispensabili, tralasciando le nozioni sbagliate, i 
preconcetti ed i procedimenti nocivi in tema di “spostamento dentale”.


Il Metodo“Opera Discreta" è stato in grado di migliorare la vita di Roberto, 
partendo proprio dal miglioramento del suo umore e dall’alleviamento della 
paura della perdita dei denti, passando per una ritrovata vitalità, che si è 
rivelata determinante per ottenere una buona salute in senso generale.


Tra le altre cose, Roberto vorrebbe anche ricordarti che, a causa dei vari 
Lockdowns imposti per il Covid-19, lo Studio si è “attrezzato” per andare 
incontro alle esigenze delle persone interessate all’ortodonzia mimetica 
come te, al fine di eseguire delle pre-visite gratuite online. 

Quindi, chiunque lo desiderasse, potrà richiedere ed avere un “foto-consulto 
gratuito” (come lo chiamiamo noi) semplicemente CLICCANDO QUI e 
seguendo le istruzioni che troverà nella pagina del nostro sito che si aprirà!


La storia di Marina con il Metodo “Opera Discreta” 

Marina è una specialista di marketing di 35 anni di Roma. E’ molto attiva su 
Facebook ed è qui che ha scoperto la nostra offerta del Metodo “Opera 
Discreta", con cui ha subito pensato di poter migliorare i disagi che pativa a 
causa di una improvvisa ed immotivata perdita di fiducia in se stessa.


E con tutto ciò, ha trovato la voglia di trasformare il suo sorriso rendendolo 
meno stonato, per esprimere meglio tutta la sua armonia interiore!


Marina guadagnava abbastanza poco tra lavoro e piccole consulenze online 
che proponeva su internet e faceva fatica ad arrivare alla fine del mese, 
anche perché adorava i cani e perciò aveva accolto in casa con se ben 4 
adorabili randagi…! 
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Prima di scoprire ed adottare il Metodo “Opera Discreta”, Marina aveva 
grosse difficoltà ad incontrare gli uomini ed era praticamente sola con i suoi 
cani, anche perché aveva quasi smesso di sorridere e di uscire persino con 
gli amici più intimi, forse perché si vergognava del suo sorriso con loro!

 

Ora Marina ha un marito di 40 anni che lavora all’estero sui treni e che torna 
a casa solo un paio di volte alla settimana e nonostante ciò, Marina aspetta il 
loro secondo figlio, ha cambiato lavoro e guadagna più del triplo di prima. 


Dopo delle esperienze negative con alcuni dentisti, Marina ha trovato da se 
la “dritta” giusta ed ora è molto più rasserenata per aver scoperto cosa fare 
per risolvere la sua situazione, nonché soddisfatta di aver potuto 
intraprendere subito il suo percorso terapeutico, predisponendosi così ad 
ottenere un risultato più armonico in senso generale.


Prima di conoscere ed adottare il Metodo “Opera Discreta”, Marina provava 
una grande angoscia durante la notte e si ritrovava a dover digrignare i denti, 
specialmente al mattino. Per di più, aveva vergogna di dire agli altri cosa le 
stesse accadendo, sia dal punto di vista professionale sia personale e perciò 
si stava pericolosamente chiudendo in se stessa, allontanandosi da tutti.


Prima di iniziare il trattamento ortodontico, la sua aspettativa era quella di 
migliorare l’aspetto estetico per proporsi meglio agli altri e stare bene con se 
stessa, Avendo scoperto l’Opera Discreta, si è sentita subito molto sollevata 
perché ciò le ha davvero ridato la voglia di trasformare per sempre il suo 
sorriso, rendendolo meno stonato, anche per poter finalmente esprimere al 
meglio tutta la sua armonia interiore.


Dopo solo un mese dall’applicazione delle prime mascherine del Metodo 
“Opera Discreta”, Marina ha scoperto che così poteva ottenere il massimo 
della comodità quando indossava l’apparecchio, nonché una maggior 
semplicità nel toglierlo e nel rimetterlo.


Per di più Marina si è dimostrata molto contenta di riuscire a mantenere 
finalmente una adeguata e semplice igiene orale durante tutto il suo 
trattamento ortodontico.

Marina ha ritrovato la voglia ed il coraggio di rivedere amici, parenti e clienti, 
senza più il timore di poterli deludere per via della sua precaria situazione 
ortodontica, che è ritornata perfetta come qualche anno fa'…! 


Prima di conoscere ed applicare il Metodo “Opera Discreta”, Marina era 
preoccupata anche per la sua salute generale, perché in internet aveva letto 
che tali preoccupazioni potevano arrivare a disturbare persino il cuore. 
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Però ha imparato, frequentando il nostro Studio (che tra l’altro le ha anche 
offerto il Metodo “Opera Discreta”) che per lei, che era reduce da un piccolo 
problema cardiaco di lieve entità, ciò avrebbe potuto anche rappresentare 
una probabile causa di un aggravamento.., con conseguenze imprevedibili. 


Ed anche grazie al trattamento ortodontico, tutto ciò non si è mai verificato!


Con questo, il suo desiderio di trovare un dentista che la facesse sentire a 
proprio agio e che fosse esperto in tutto ciò di cui aveva davvero bisogno, si 
è finalmente avverato, anche perché desiderava evitare problematiche 
estetiche e fonetiche per tutta la durata del suo trattamento ed ha potuto 
avere risultati pre-visibili e prevedibili - ancora prima di iniziare il trattamento 
- diversamente da ciò che succede con l’ortodonzia tradizionale.


Dopo la terapia, l’obiettivo di Marina è stato quello di impegnarsi nel suo 
mantenimento, cioè nella contenzione, nonché di venire ai controlli periodici, 
perché voleva continuare a prendersi cura del suo sorriso sempre in meglio.


Marina, oltre ad aver allineato per bene i denti ed avere una masticazione più 
efficiente di prima, sa bene che potrebbe addirittura arrivare ad avere una 
migliore estetica, sbiancandosi i denti in modo naturale e curando eventuali 
inestetismi con delle otturazioni estetiche in materiale bio-compatibile.


Marina afferma che il Metodo “Opera Discreta” le ha cambiato letteralmente 
la vita, nel senso di accettazione verso se’ stessa ed anche nei confronti 
degli altri.


Ma dice anche che il Metodo “Opera Discreta” ha un certo costo; tuttavia 
ritiene che avere i denti perfetti per sempre, non abbia davvero “prezzo” e 
che perciò si tratta di un investimento per tutta la vita…!
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La speciale storia di Bea ed il Metodo “Opera Discreta” 

Anche Bea ci ha voluto raccontare la sua esperienza con il Metodo “Opera 
Discreta”, perché ha visto le sue foto con le mascherine, nonché il netto 
cambiamento prima/dopo in solo un anno di trattamento. 


Ha perciò deciso di condividere la sua esperienza con il Metodo “Opera 
Discreta”, spiegando anche quanto ha speso, come funziona e come vanno 
pulite le mascherine.


Ma andiamo per gradi: intanto vi spiegherà perché ha deciso di metterlo, due 
anni fa, all’alba dei 35 anni! Siediti comodo/a e continua a leggere, perché ne 
varrà davvero la pena, promesso!

 

Da bambina Bea ha portato per anni l’apparecchio mobile. Poi quello di 
metallo. Per un certo periodo ha portato anche il “baffo“, cioè l’apparecchio 
con l’arco esterno, che arrivava fin sulla nuca. Una tortura, te lo assicuro! 


Bea si vergognava tantissimo e l’ha portato per poco tempo perché, a livello 
psicologico, per lei era veramente uno strazio!


Tutti questi anni di sforzi e di imbarazzo le hanno quasi riallineato i denti ma, 
purtroppo, il risultato si è rivelato solo temporaneo. 


Con l’adolescenza i denti del giudizio (che nel suo caso si trovavano al di 
sotto degli altri denti molari) hanno spinto piano piano in avanti tutti i denti, 
che così intorno ai 20 anni erano di nuovo storti e continuavano a 
sovrapporsi sempre di più.


Il suo dentista dell’epoca le tolse tutti i denti del giudizio intorno ai 25 anni. 

Ma ormai il danno era fatto ed i denti che faticosamente aveva raddrizzato 
con l’apparecchio fisso, erano ormai tornati tutti storti in poco tempo…!


Bea ricorda ancora che chiese al dentista se poteva metterle di nuovo 
l’apparecchio: aveva finito l’università, sarebbe entrata di lì a poco nel 
mondo del lavoro, sarebbe diventata una persona adulta e non le piacevano i 
suoi denti, perciò era pronta a rimettersi l’apparecchio mobile “da grande”. 


Era pronta a rimettersi in gioco ed anche a superare l’imbarazzo, pur di avere 
un sorriso di cui non si sarebbe più vergognata. La risposta del suo dentista 
di allora fu “No. A quest’età non si può: rischieresti poi di avere dei problemi 
alla schiena”. Non ricevette altra spiegazione. 

E davanti ad un parere così “autoritario”, alla fine si rassegnò.
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I suoi denti, fino a due anni fa, erano un po’ storti e sovrapposti nell’arcata 
superiore; ed erano molto, molto storti nell’arcata inferiore. I due canini 
inferiori, in particolare, propendevano verso l’esterno, tipo vampiro e lì la 
gengiva che li circondava era diventata sottilissima, quasi trasparente.


Allora provò ad andare da un altro dentista, chiedendo di nuovo di potersi 
mettere un apparecchio. La risposta fu: “Hai troppo poco spazio in bocca 
per spostarti i denti. Possiamo però toglierti i due canini inferiori e poi a quel 
punto, dopo aver ottenuto più spazio, provare a mettere un nuovo 
apparecchio”.


A 28 anni la sua prospettiva era quella di sorridere senza due denti davanti..!


Chiaramente rinunciò, si mise l’anima in pace e continuò a sorridere così, 
con i denti storti. Bea era perfettamente consapevole che il suo sorriso non 
era affatto inguardabile; ovvero, non sembrava di certo un “vampiro”. 


In effetti, i problemi nella sua vita erano ben altri. Però – e crediamo che per 
tutti sia un po’ così – per lei quel piccolo difetto era proprio un vero peccato 
perché, per il resto, si vedeva carina; ma quando sorrideva, non si sentiva di 
certo più bella o più sicura di sé…!


Solo qualche anno fa ha sentito parlare per la prima volta del Metodo “Opera 
Discreta”. E’ andata ad informarsi online sul nostro sito ed ha scoperto che 
sì, certo, poteva fare il trattamento, senza il rischio di problemi alla schiena e 
senza doversi togliere due denti così importanti come i canini…! Evviva…!


Quando è venuta per la prima volta in studio da noi, abbiamo capito subito 
che avrebbe potuto tranquillamente avere i denti dritti in poco più di 1 anno, 
specificandole che il suo caso era da classificarsi come medio-grave. 


E le abbiamo così spiegato nei dettagli, come facciamo di solito con tutti i 
pazienti, come e perché funzioni così bene il Metodo “Opera Discreta”.


Ora Bea cercherà di spiegartelo con le sue parole: ti raccomandiamo, per i 
dettagli tecnici rivolgiti poi a noi in Studio!


Il Metodo “Opera Discreta” si basa su di una serie di mascherine trasparenti, 
che lo Studio definisce però “mimetiche” (in effetti lo sono, anche perché 
non si vedono affatto) costituite da un materiale plastico, molto sottile e 
praticamente invisibile, da indossare sulle arcate dentali (Bea portava due 
mascherine, una sopra ed una sotto, per ogni arcata dentale).
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All’inizio del trattamento sono stati fatti vari esami di controllo, panoramiche 
e impronte di precisione per capire come sono posizionati i denti. Poi, con 
un software apposito di “imaging” il dentista crea il modello in 3D 
dell’obiettivo desiderato, cioè dell’arcata dentale allineata alla perfezione. 


Il software poi calcola quante settimane sono necessarie per il trattamento e 
di conseguenza quante mascherine servono (una mascherina va indossata 
per circa 10-15 giorni, poi la si sostituisce con quella successiva). 


Le mascherine sono ognuna leggermente diversa dall’altra, create in modo 
da spostare progressivamente i denti e portarli in modo molto graduale e 
dolcemente verso un’arcata allineata perfettamente.


Nel suo caso Bea ha indossato ben 25 mascherine. Le prime le ha portate 
per 15 giorni l’una, le altre per 10 giorni l’una. 

Ha concluso il suo trattamento in poco meno di un anno.


Bea continua così nella sua narrazione: più porti le mascherine, prima vedrai 
i risultati e prima concluderai il trattamento. 


Come ti spiegherà il dentista, l’utilizzo ottimale è di 22 ore al giorno. 

Potrai quindi stare senza l’apparecchio SOLO per circa 2 ore al giorno. 

Lei di solito si organizzava così: stava senza apparecchio 30 minuti a 
colazione, 30 minuti a pranzo ed un’ora a cena. 


Chiaramente modificava questa abitudine nei giorni in cui aveva pranzi di 
lavoro, appuntamenti a colazione, oppure convegni ai quali doveva parlare. 


In quei casi teneva il Metodo “Opera Discreta” il più possibile durante il 
giorno (magari a colazione lo toglieva solo per 10 minuti) per poi toglierlo 
solo nei momenti più importanti.


Il bello è che dipende tutto da te. In questi anni ha conosciuto persone che le 
hanno detto “Ah sì, anche io ho portato degli allineatori, ma solo per pochi 
mesi poi li ha abbandonati perché li portavo troppo poco e non ho visto 
risultati”. 


Ci crediamo…, se non li porti, cosa mai vuoi ottenere…!?


Bea credeva che queste persone non volessero raggiungere davvero il loro 
obiettivo. Forse non erano così convinti di voler cambiare il loro sorriso e di 
raddrizzare i loro denti. Probabilmente per loro andavano già bene così e 
magari il cambiamento che volevano, in realtà era solo un vezzo…! 
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Invece per Bea, il suo sorriso “un po’ storto” era diventato un piccolo cruccio 
ed era ben consapevole che se a 33 anni decideva di investire tempo, soldi 
ed energie in un apparecchio, allora avrebbe dovuto fare tutto il possibile per 
ottenere il risultato desiderato. Era davvero quello che voleva!

E’ stata sempre molto brava e costantemente motivata ed ha portato 
l’apparecchio 21/22 ore al giorno, cioè quasi sempre. Certo, le sono capitati 
alcuni giorni in cui l’ha portato meno, ma sono stati davvero pochi. 


Perché per Bea non era un dovere imposto da altri: era lei che voleva avere i 
denti dritti! Ed in meno di un anno, finendo il suo trattamento prima del 
previsto, li ha davvero ottenuti.

Il suo era un caso medio-grave; nei casi meno complicati il trattamento può 
anche durare meno (siamo noi, gli ortodonzisti, a stabilirlo scientificamente).


Dopo la prima settimana di mascherine, ti dimenticherai semplicemente di 
averle indosso. Ma dovrai essere costante: se nella prima settimana le 
porterai solo poche ore al giorno, i tuoi denti ci metteranno molto più tempo 
ad abituarsi e sentirai un po’ di male per più giorni! Dipende tutto da te!


Bea ha portato le mascherine del Metodo “Opera Discreta” per 22 ore al 
giorno, già dal primo giorno. Ci ha detto che i primi due giorni sono stati un 
po’ fastidiosi: sentiva un po’ di male e di indolenzimento ai denti. 

Non lo ha definito “dolore forte” (infatti non ha sentito il bisogno di prendere 
antidolorifici, per intenderci), ma ammette lì per lì, di aver pensato: “ma chi 
me lo ha fatto fare?”. 


Poi, magicamente, dal terzo/quarto giorno i suoi denti si sono abituati e non 
ha mai più sentito il ben che minimo dolore, per tutto il tempo dell’intero 
trattamento. Perciò si tratta di avere pazienza per i primi 2/3 giorni, per poi 
avere un bel sorriso per sempre!


BEA, È DIFFICILE PARLARE INDOSSANDO LE MASCHERINE? 

Bea ci ha detto che la prima settimana, sicuramente, il suo modo di parlare 
si era modificato un po’ quando aveva le mascherine sui denti. Dopotutto si 
tratta di un corpo estraneo in bocca, perciò ci ha messo un po’ ad abituarsi 
alla novità. 


Ma dopo solo una decina di giorni al massimo, Bea parlava già in modo 
molto più sciolto. Ricorda benissimo di aver fatto importanti riunioni di lavoro 
e di speech in pubblico indossando le mascherine. 

In questi casi nessuno le ha mai chiesto “Ehi, ma hai l’apparecchio?” o 
“Come…? Non ho ben capito cosa hai detto”.
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Naturalmente, queste leggere differenze nel parlato riguardano solo il 
momento in cui avrai indosso le mascherine; appena le toglierai, parlerai 
come al solito!


BEA, SI PUÒ MANGIARE CON LE MASCHERINE INDOSSO? 

Non si può assolutamente mangiare quando si ha indosso le mascherine. 

E soprattutto non si possono bere bevande molto calde, perché tutte le 
mascherine sono fatte di un materiale plastico molto sottile e sono plasmate 
per modificare i denti: una bevanda molto calda potrebbe cambiarne la 
forma o rammollirle, mentre masticare un cibo potrebbe romperle o graffiarle.


Insomma: dovrai toglierle per mangiare. Però, se per caso sei a dieta o vuoi 
perdere peso, guarda il lato positivo: assumerai meno snack fuori pasto!


A parte gli scherzi, anche Bea ammette che in un anno le è successo alcune 
volte di smangiucchiare qualcosa mentre aveva indosso la mascherina. 

Se per caso ti capita di mangiare una morbida mousse alla crema mentre 
avrai indosso l’apparecchio, non succederà assolutamente nulla di grave.


Idem se berrai del tè freddo o un frullato. Chiaramente però le mascherine si 
sporcheranno e si macchieranno un po’. Dovrai pulirle subito, ma tieni anche 
presente che poi le cambierai dopo 10/15 giorni. Perciò, evita di bere del 
caffè freddo già dal primo giorno, perché ingiallirebbero quasi subito!


BEA, COME SI PULISCONO LE MASCHERINE? 

Bea ti racconterà ora la sua esperienza personale di “pulizia mascherine”.


Soprattutto la notte, quando terrai la bocca chiusa per tante ore, sulle 
mascherine si formerà un po’ di placca. È assolutamente normale. 

Lei la puliva alla mattina utilizzando uno spazzolino (che usava solo per 
l’apparecchio, diverso da quello che usava per i suoi denti) con un po’ di 
acqua e dentifricio in gel non abrasivo. 


Ti sconsigliamo vivamente di usare un dentifricio aggressivo contenente 
micro-granuli, che potrebbero graffiare la plastica. 


Dopo pranzo e dopo cena invece, Bea sciacquava semplicemente le 
mascherine sotto l’acqua corrente e poi versava all’interno un paio di gocce 
di argento colloidale a 10 ppm (parti per milione da acquistare in farmacia).
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Una volta alla settimana (o più) lasciava poi la mascherina a mollo per 
un’oretta in un bicchiere con una pastiglia effervescente Polident, specifica 
per gli apparecchi dei bambini.


BEA, DOVE TENEVI LE MASCHERINE QUANDO NON LE INDOSSAVI? 

Quando non hai indosso le mascherine, non metterle in un tovagliolino o un 
fazzoletto lasciandolo poi sul tavolo, soprattutto se sei fuori (bar, ristorante). 

Conosciamo anche noi varie persone che, facendo così, si sono poi ritrovate 
a cercarlo nella spazzatura del locale perché i camerieri lo avevano buttato!


Ti conviene avere sempre con te una piccola custodia apposita, lavabile e 
magari colorata, per trovarla più facilmente ed evitare che sia gettata via o 
scambiata per qualcos’altro.


Se ti abbiamo fornito solo una custodia per le mascherine, ti consigliamo 
di acquistare un set da 6 su Amazon: sono colorate, lavabili e con i fori di 
sfiato ed avendone ben 6 sarai sicuro/a di averne sempre una in più pronta 
all’occorrenza – una di riserva se la tua si rompe, un’altra da mettere in 
valigia, una da tenere in auto, una in borsa ed una di scorta!


BEA, QUALI SONO I LATI POSITIVI DELL’APPARECCHIO INVISIBILE? 

Il primo lato positivo del portare le mascherine del Metodo “Opera Discreta”, 
è vedere dei risultati già in pochi mesi. E, naturalmente, ottenere poi un 
sorriso perfetto alla fine del trattamento!


Ma c’è un altro lato positivo. Portando le mascherine “in età adulta”, sarai 
considerato/a quella persona adulta che se ne frega del giudizio degli altri.

Una persona forte. Che “lavora” su se stesso/a per migliorarsi! E ti assicuro 
che attirerai un sacco di persone che ti chiederanno molte informazioni di 
ogni tipo, anche perché ti stimeranno e vorranno imitarti. 

E magari sistemare il sorriso, non proprio perfetto, che li cruccia da una vita!


A Bea è capitato esattamente così, ed è anche per questo motivo che ha 
deciso di contribuire di persona a scrivere questo lungo capitolo. Infatti, lei 
stessa ha incontrato tantissime persone che le hanno fatto mille domande, 
che avrebbero voluto mettersi l’apparecchio invisibile dopo che hanno visto 
su di lei i risultati o che hanno notato sulla sua bocca quanto le mascherine 
siano davvero invisibili e mimetiche!


Lei ci ha detto, prima di essere da noi intervistata: “se posso davvero aiutare 
qualcuno a realizzare il suo sogno raccontando la mia esperienza, allora non 
posso che esserne molto felice”.
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Ed in questi anni ha incontrato anche persone che conosceva e che le hanno 
confessato “Sai, l’ho portato anch’io, qualche tempo fa, ma di nascosto”. E 
lei non ne sapeva nulla. Beh, si è un po’ indispettita con i suoi amici anche 
perché avrebbe voluto saperlo anche lei, perché probabilmente si sarebbe 
informata prima!


Quindi si è detta molto fiera di confessarti che: ha portato l’apparecchio da 
grande e non se ne è mai vergognata, assolutamente, anzi è stata molto 
felice del risultato ed avrebbe addirittura voluto farlo prima!


BEA, QUALI SONO I LATI NEGATIVI DELL’APPARECCHIO INVISIBILE? 

Gli apparecchi invisibili non sono tutto “rose e fiori”, così come ogni cosa…! 


Bea sostiene che, tra i lati più negativi, citerebbe sicuramente quello che ti 
spiegavo prima, cioè: un po’ di dolore nei primi giorni ed un po’ di fatica nel 
parlare nei primi tempi.


Bea ha notato inoltre che la sua salivazione era aumentata, soprattutto nei 
primi mesi.


Poi, dopo che i suoi denti si sono riallineati, ha visto alcune macchie scure. 
Erano le parti “oscure” dei suoi denti naturali che da anni si erano tra loro 
sovrapposte o coperte dai denti accavallatisi tra di loro e che quindi non era 
mai riuscita a pulire! Per fortuna niente di grave (tipo carie) perché una buona 
pulizia eseguita nel nostro Studio le ha tolte immediatamente.


Inoltre, il Metodo “Opera Discreta” (così come altri) prevede 
degli “attacchi” (attachment) frontali che sono applicati su alcuni denti, ma 
sono dello stesso colore dello smalto dentale, quindi bianchi. Questi 
attachment si possono notare leggermente di più, ma solo quando non si 
portano le mascherine (cioè quando si mangia…) e comunque sono 
indispensabili perché servono per ottimizzare il raddrizzamento dei denti.


Un altro lato leggermente negativo del Metodo “Opera Discreta”, è che 
dovrai sempre portare con te un kit di spazzolino e dentifricio, nonché 
l’apposita scatolina per le mascherine. 


E se ti offrono improvvisamente un chewing-gum, un cioccolatino, uno snack 
e sei di fretta, beh, dovrai rinunciarvi. Però, se vuoi perdere peso, forse 
questo è un lato positivo!
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Ricordati anche che, con il Metodo “Opera Discreta”, così come del resto 
con tutte le altre ortodonzie, dovrai periodicamente andare dal dentista per 
farti dare le nuove mascherine e mostrargli l’andamento dei tuoi progressi.


ECCO I CONSIGLI FINALI DI BEA 

Bea afferma “come si è capito, io sono estremamente soddisfatta di aver 
fatto il trattamento con il Metodo “Opera Discreta”. Anzi, avrei voluto farlo 
prima, ma non avevo trovato i dentisti giusti o sufficientemente preparati. 

Se ripenso a quello che mi aveva proposto di togliermi i canini inferiori, mi 
sento davvero fortunata per aver avuto la forza di dire di no”.


L’altra cosa che Bea ti vuole ricordare è che: “a parte quello che farà il tuo 
dentista per la tua terapia, questo trattamento dipende interamente da te. 

Se lo porti 5 ore al giorno anziché 22, non andare poi in giro a dire che non 
funziona: bada bene di non togliere la speranza a qualcuno solo perché tu 
non sei stato/a capace di portare avanti il tuo trattamento correttamente”.


Infatti, se ti impegnerai e porterai le mascherine almeno 21/22 ore al giorno 
vedrai già i primi risultati in 3/4 mesi. E ti assicuriamo che rimarrai senza 
parole, così come è successo a migliaia di persone prima di te!


Ti ricordiamo che un trattamento con il Metodo “Opera Discreta” ha un certo 
costo, ma comprende tutte le visite dentistiche e tutte le mascherine. Non 
spenderai un solo Euro in più che non sia stato già previsto fin dall’inizio..!


Nel caso particolare di Bea, dopo il primo anno di trattamento per lei è 
seguita una fase di piccola rifinitura e di stabilizzazione del risultato finale 
con ulteriori allineatori, cioè delle mascherine semi-rigide “contenitive”. 


Queste mascherine durano circa 3 mesi l’una (anziché 15 giorni) e sono più 
resistenti. Bea le porta molto meno di 22 ore al giorno, per lo più solo la 
notte, per mantenere i denti sempre dritti negli anni e stabilizzare il risultato 
(altrimenti i denti si sposterebbero di nuovo).


E non ha speso nulla di più di quanto preventivato e scritto “nero su bianco”!


Se sei socio di una cassa di assistenza sanitaria speciale, tieni presente che 
molti di questi enti prevedono la copertura (parziale o totale) delle spese per 
il trattamento con ortodonzia invisibile. Ti consigliamo di informarti presso la 
tua cassa di assistenza sanitaria integrativa di riferimento.


CLICCA QUI PER OTTENERE UNO SCONTO DEL 10% 
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Opera Discreta: mostra il tuo sorriso, non la tua ortodonzia!

TUTTO QUELLO CHE POSSIAMO FARE NOI, E’ UNO SCONTO DEL 10% 
PER TE, SE VORRAI INIZIARE UN TRATTAMENTO CON IL METODO 

“OPERA DISCRETA” PRESSO IL NOSTRO STUDIO DI MILANO 

Inserendo il codice speciale “OPERA-DISCRETA-20-21” nel modulo che si 
aprirà cliccando qui sotto, otterrai uno sconto del 10% sul tuo trattamento:


CLICCA QUI PER OTTENERE UNO SCONTO DEL 10% 
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Opera Discreta: mostra il tuo sorriso, non la tua ortodonzia!

Disclaimer  

C'è un'abbondanza di pubblicazioni cartacee e/o siti web dedicati a tematiche mediche di ogni specialità di cui gli autori non sono 
medici. Sebbene spesso ricchi di informazioni di notevole valore e di aiuto reale, gli Autori inseriscono un Disclaimer che avvisa che le 
informazioni presenti non devono essere considerate consigli medici e che il lettore dovrebbe consultare un medico prima di utilizzarli. 
Tale disclaimer è sicuramente appropriato per ragioni legali. Non è possibile curare nessuno al di fuori del sistema medico. 


Umberto Galbiati, autore e copyrighter di questo dossier, non è un medico e non possiede alcuna laurea nel settore medico scientifico. 
Egli è un Naturopata Dentale Autodidatta, specializzato nel campo odontoiatrico in quanto odontotecnico diplomato, nonché erborista 
diplomato con 110 e lode presso la Facoltà di Farmacologia dell’Università di Urbino ed esperto di coltivazione biodinamica,


Appassionato cultore della medicina naturale e della naturopatia da almeno 40 anni, relatore in vari corsi e conferenze in tema di 

Naturopatia Dentale
 
di cui detiene, da anni, il marchio registrato. Le sue conoscenze e le sue personali ricerche sono basate sul 

principio di “causa-effetto”, verificabile per mezzo di risultati clinici ottenuti presso gli studi odontoiatrici con i quali collabora ed ha 
collaborato in passato ed anche attualmente in qualità di Naturopata Dentale.

 

Qualora Umberto Galbiati risponda a dei quesiti che gli sono posti, di solito per e-mail, colui che riceve la risposta deve considerarla 
come libera espressione di personali opinioni. Pertanto, tali scambi di domande e risposte/opinioni, non devono essere considerati 
come consigli medici e non sono intesi a trattare, diagnosticare, prevenire o curare alcunché. 


I contenuti di questo stampato sono da intendersi a solo scopo informativo e non atti a trattare, diagnosticare, prevenire o curare 
alcunché. 


Se si crede di essere in una condizione che richiede cure mediche si prega, vivamente, di rivolgersi a un medico specialista o terapista 
abilitato. 


In questo stampato sono espresse alcune idee dell'Autore e di altri Autori e possono essere in contrasto con le conoscenze che sono 
insegnate nelle università e quindi sono da intendersi solo come libere opinioni. Pertanto, non devono essere considerate in alcun 
modo quali consigli medici. Qualunque utente applichi i dati pubblicati in questo stampato lo fa esclusivamente sotto la sua diretta e 
unica responsabilità. 


Questo documento e il suo Autore NON HANNO LEGAMI con ditte farmaceutiche, istituti di ricerca ed enti governativi a essi collegati. 


Avviso Importante:  

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette alla clausola di esclusione di responsabilità, di cui sopra ed al seguente 
avviso relativo al copyright.

 

Avviso sul copyright: 


La riproduzione del presente dossier è autorizzata ma solo con indicazione della fonte o come altrimenti specificato. Qualora sia 
richiesta un'autorizzazione preliminare per la riproduzione o l'impiego di informazioni testuali, tale autorizzazione annulla e sostituisce 
quella generale di cui sopra e indica esplicitamente ogni eventuale restrizione.  


Copyright 2020-2021: Umberto Galbiati, Naturopata Dentale® - Tutti i diritti riservati. 
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