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COSA SONO
LE FACCETTE DENTALI?

Si tratta di sottili lamine in ceramica o porcel-
lana (lo spessore medio si aggira intorno ai 0,4 
- 0,7 mm) da applicarsi sulla superficie ester-
na dei denti anteriori dopo averli preparati con 
tecniche di limatura meccanica. 

Le faccette sono sottili lamelle di ceramica 
che, cementate sulla superficie vestibolare an-
teriore del dente, ne correggono imperfezioni 
legate a discromie resistenti allo sbiancamen-
to, ma sono risolutive anche in caso di denti 
dismorfici (ovvero da modificare nella forma) o 
nei restauri estesi di denti fratturati, traumatiz-
zati erosi, usurati.
In alcuni casi, se il paziente non gradisce la so-
luzione ortodontica, che solitamente dura due 
anni, presso il nostro ambulatorio eseguiamo 
riallineamenti dentali con faccette estetiche. 
Grazie a questa tecnica, ogni persona può 
avere una dentatura splendente, candida e 
senza imperfezioni. Lo spessore molto sottile 
della ceramica conferisce al rivestimento quel-
la semi-trasparenza così naturale che ha fatto 
il successo di questo restauro.
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IN QUALI CASI 
SI POSSONO UTILIZZARE

Le faccette dentali possono aiutare a miglio-
rare il proprio sorriso nel caso in cui sulla den-
tatura siano presenti uno o più dei seguenti 
problemi: 

• discromie, ovvero macchie permanenti che 
non possono essere eliminate con lo sbian-
camento professionale;

• diastemi, spazi vuoti tra i denti;
• anomalie della forma del dente;
• difetti dello smalto;
• denti disallineati che in alcuni casi possono 

essere corretti con le faccette, senza dover 
necessariamente ricorrere all’apparecchio 
dentale.

L’inserimento di queste lamine può quindi por-
tare vari benefici alla propria dentatura quali:
- rendere i propri denti splendenti per un lungo 

periodo;
- migliorare la funzionalità masticatoria;
- possibilità di allungare uno o più denti che 

nel corso degli anni si consumano
- “aggiustare” un dente scheggiato;
- donare allo smalto dei denti la lucidità che ha 

perso nel corso degli anni a causa di cibo, 
del fumo e di bevande come il caffè.
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COME AVVIENE 
L’INTERVENTO

Tenendo presente che tale trattamento può in-
teressare da 1 fino a 12 elementi, nel nostro 
studio dentistico solitamente l’intervento si ef-
fettua in 2 sedute: 

• Nella prima seduta il dentista effettua la li-
matura meccanica dello smalto dentale. Vie-
ne rimossa la giusta quantità di smalto, cor-
rispondente allo spessore della faccetta che 
si vuole applicare. Questa operazione non 
è molto dolorosa, ma in alcuni casi si può 
effettuare un’anestesia locale. Successiva-
mente il dentista prende l’impronta del dente 
e infine, tramite un pantone di colori, sceglie 
quello che più si avvicina al colore naturale 
della dentatura.

• Nella seconda seduta vengono applicate le 
faccette estetiche sui denti interessati. E’ im-
portante sottolineare che nel lasso di tempo 
tra la prima e la seconda seduta, al paziente 
vengono fornite particolari mascherine intra-
orali allo scopo di nascondere gli elementi 
preparati a ricevere le faccette.
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QUANDO EVITARE
LE FACCETTE DENTALI

Le faccette dentali non sono indicate per tutti 
i pazienti. Un’attenta selezione dei casi è ne-
cessaria per assicurare il successo del tratta-
mento. Le faccette dentali devono assicurare 
un’estetica ottimale, una lunga durata nel tem-
po senza discolorazioni e fratture e un’armo-
nia, anche funzionale, con gli altri denti. 

Le faccette dentali non sono indicate nei se-
guenti casi: 

- denti soggetti a grave trauma occlusale: 
ad esempio nei soggetti con bruxismo o 
parafunzioni;

- dente con struttura coronale poco estesa: 
nel caso di gravi fratture dentali la parte ri-
manente potrebbe non essere in grado di so-
stenere la faccetta dentale;

- insufficienza di smalto;

- eccessiva sensibilità dei denti: bisogna tener 
presente che potrebbero insorgere proble-
mi di iper-sensibilità al freddo/caldo a causa 
della rimozione dello smalto.
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QUANTO DURANO

Sebbene le faccette in ceramica resistano 
bene alle macchie ed all’ingiallimento, an-
ch’esse, come i denti naturali, sono soggette 
agli effetti del tabagismo e di quegli alimenti 
che possono provocare macchie ed alterazio-
ne del colore dei denti, quali ad esempio: caf-
fé, tè, vino rosso. Inoltre possono ovviamente 
essere soggette a traumi o all’usura. 

Cionostante, se si rispettano le buone prati-
che di igiene orale, le faccette dentali posso-
no durare moltissimi anni.
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Per informazioni e appuntamenti
rivolgersi in segreteria

Orari prenotazioni: 
dal lunedì al venerdì: 8:30-19:00

sabato: 8:30-12:00 

Prenota: 
RX ORTOPANTOMOGRAFIA*

+ VISITA ODONTOIATRICA
€10,00

*opt ad esclusivo uso interno

Dr. Vannucchi Paolo
Medico Odontoiatra

Studio odontoiatrico e/o Euromedica
MARTEDÌ: 9:00-13:00


