Gentile paziente,
La presente per darle il benvenuto tra i nostri pazienti e ringraziarla
per la sua fiducia verso di Noi.
Dal 2014 siamo il primo centro specializzato in ortodonzia di
Tradate.
“ BENVENUTO NEL MIO STUDIO ORTODONTICO
Sono Enzo Pasciuti e sono un odontoiatra specializzato in ORTODONZIA.
Nato a Tradate nel 1978 ho trascorso parte della mia carriera come consulente ortodontico
in tutta Italia e estero, dal 2014 ho deciso di portare la mia esperienza e le mie conoscenze
sul territorio in cui sono nato e cresciuto, ho aperto così il mio studio SMILE.PRO di Enzo
Pasciuti.
Dal 2005 mi occupo della cura dei denti per persone di tutte le età. Pratico nel mio Studio e
insegno come docente e relatore a corsi e congressi.
Per me un sorriso cambia tutto: la nostra sicurezza personale, il nostro aspetto e il modo
con cui ci poniamo con gli altri. Le ultime tecnologie rendono possibile un nuovo sorriso per
tutti!
Cambia, vivi, sorridi. Ti aspetto! “ - Dott. Enzo Pasciuti.

Siamo la prima clinica specializzata in trattamenti ortodontici con
INVISALIGN°
l’apparecchio trasparente che permette di allineare i denti e risolvere problemi di
malocclusione
I trattamenti, a parità di riscatto e durata, vengono gestiti con mascherine che
hanno il vantaggio di essere:
TRASPARENTI: sono in materiale termoplastico ad uso medico praticamente
invisibile
SU MISURA: sono realizzate a partire dall’impronta in 3D della tua bocca, perciò
non avrai alcuna difficoltà di adattamento
GRADUALI: sono realizzate in serie, in base allo spostamento che si vuole
ottenere; in questo modo si ottiene un sistema di pressione graduale e controllato.
REMOVIBILI: potrai mettere e togliere le mascherine durante i pasti e durante la
pulizia dei denti, per una maggiore praticità
Indossare Invisalign è doloroso?
Potrai sentire un leggero fastidio i primi giorni in cui indossi una nuova mascherina. Questo sarà verosimilmente l’unico dolore che
sentirai: prendilo come segno positivo, significa che i denti si stanno spostando e che l’apparecchio sta facendo il suo dovere.
Quanto costa Invisalign?
Invisalign costa come il fisso! Noi vi forniamo un trattamento a risoluzione di un problema ortodontico, lasciamo che sia il paziente a
scegliere se arrivare al risultato usando un apparecchiatura fissa o invisibile. In ogni caso, c’è sempre la possibilità di suddividere il
costo a rate, per rendere più agevole la spesa.
Quanto dura il trattamento?
In media dura dai 9 ai 18 mesi. Tuttavia, il numero di allineatori e la durata complessiva del trattamento dipende dalla situazione di
partenza; ciascun allineatore viene indossato per circa 1 settimana, per essere sostituito poi dal successivo.
Quante volte devo venire in Studio durante un trattamento Invisalign?
Solitamente prendiamo appuntamenti di controllo ogni 10-12 settimane, per verificare che tutto proceda al meglio. Le operazioni di
controllo /sono più semplici che con gli apparecchi tradizionali, per cui le visite sono generalmente piuttosto brevi.
Cosa succede una volta terminato il trattamento?
Il passo successivo consiste nell’indossare una mascherina di contenzione, indispensabile per mantenere i denti in posizione corretta.
Solitamente la mascherina si indossa di notte e dà il minimo disturbo.

Cosa cambia tra la terapia fissa tradizionale e Invisalign?
Cambia il mezzo con il quale si arriva al risultato, l’apparecchio fisso
tradizionale è appunto “fisso” sui denti, utilizza delle forze che vanno
attivate ogni mese dall’ortodontista (per questo motivo i pazienti con una
terapia fissa necessitano di controlli a scadenza mensile, mentre i
pazienti trattati con Invisalign vengono monitorati a scadenza di 2-3
mesi).
L’apparecchio invisibile, è mobile e quindi rimovibile e lavora per mezzo
di forze costanti.
L’apparecchio tradizionale richiede un’igiene accurata mentre gli
allineatori essendo rimovibili non richiedono manovre d’igiene aggiuntive
alla vostra quotidianità.

Invisalign si usa solo per gli adulti?
No, Invisalign è adatto anche per bambini e adolescenti proprio per la
sua praticità e la sua ottima predicibilità.
Non è consigliato qualora il paziente sia poco collaborativo o poco
motivato al trattamento, in questo caso si può optare per un tipo di
trattamento con apparecchiatura tradizionale.

LA PRIMA VISITA
Durante la prima visita il Dr Pasciuti eseguirà una valutazione del
sorriso, della masticazione, della funzionalità della bocca.
A seguire grazie all’utilizzo dello scanner intraorale Itero°
riusciremo a mostrarti in 3D il modello della tua bocca, e se
possibile, simulare il nuovo sorriso!
I nostri trattamenti sono personalizzati e nascono da un’accurata
valutazione fatta dal Dr Pasciuti sulla base della sua esperienza
clinica.
Il costo del trattamento viene preventivato in occasione della
prima visita e una consulente dedicata vi spiegherà costi, durata
e modalità di pagamento del trattamento.
Per maggiori informazioni saremo a sua completa disposizione!
“Siamo la prima clinica Ortodontica specializzata in tecniche
innovative. Creiamo sorrisi tra Professionalità, Specializzazione,
Esperienza e Comfort”
Dove siamo
Via Passerini 16 TRADATE (VA)
Come contattarci
Tel. 0331 1424894
WhatsApp 3490879881
Mail segreteria@enzopasciuti.it
Come seguirci
FaceBook https://www.facebook.com/ortodonziavarese
Instagram smile.pro_dr.enzopasciuti

