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focus eccellenze dell’odontoiatria under 40

voro che tenga in considerazione non 
solo l’estetica ma anche le caratteristi-
che psicologiche dell’immagine creata, 
che influiranno sulle emozioni, il com-
portamento e l’autostima. 
Tali fattori, a loro volta, influiranno sul-
la percezione e reazioni degli “osserva-
tori” nei confronti del paziente dopo il 
trattamento.
Queste terapie, che necessitano di tec-
niche all’avanguardia e in continua evo-
luzione, sono indicate sia per pazienti 
che ricercano un aspetto estetico mi-
gliore sia per coloro che hanno perso 
il loro sorriso e la funzione masticato-
ria in seguito a traumi, malattie, usura 
dentale, problemi gengivali o preceden-
ti trattamenti odontoiatrici inadeguati.
Le moderne tecniche utilizzate per la re-
alizzazione di questi trattamenti rendo-
no possibile valutare in anticipo come 
sarà il risultato finale, prima attraver-
so un progetto virtuale e in un secondo 
momento, trovate forme e proporzioni 
che meglio si armonizzano con le aspet-
tative del paziente, provandolo diretta-
mente in bocca senza intaccare la strut-
tura del dente, con modalità totalmente 
reversibile e non invasiva.
“Il piano di trattamento a questo livello 
- conclude il dottor Faganello - non sarà 
più definibile solamente personalizzato 
ma esclusivo, creando così non solo un 
bel sorriso, ma anche persone felici di 
sorridere”.
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L’estetica ha invaso completa-
mente la sfera del vivere quoti-
diano e oggi, oltre che in buo-

na salute, vogliamo risultare anche belli 
e affascinanti. 
Un sorriso, smagliante, armonico ma 
soprattutto naturale può rappresentare 
un vero e proprio asso nella manica in 
tutte le relazioni interpersonali. Al con-
trario, un sorriso disarmonico, segnato 
dal tempo o dal colore insoddisfacente 
può rendere il paziente, insicuro e in ge-
nerale meno attraente. 
“Presupposto fondamentale - spiega il 
dottor Davide Faganello, odontoiatra 
(www.studiodentisticofaganello.it) - è 
comprendere, come sostiene il mio ma-
estro dottor Mauro Fradeani, la diffe-

IL BENESSERE 
ATTRAVERSO 
L’ESTETICA
Persone felici di sorridere: questo 
l’obiettivo dello studio del dottor 
Davide Faganello

renza tra cosmetica ed estetica: la pri-
ma si prefigge di migliorare l’aspetto 
esteriore, mentre l’estetica si combina 
con l’aspetto funzionale. L’odontoiatria 
estetica, infatti, è una delicata combi-
nazione di principi scientifici, materiali 
innovativi e abilità artistiche”.
Anche un eccellente trattamento può a 
volte non soddisfare le aspettative del 
paziente e fargli percepire che i denti 
non gli “appartengano” veramente. “A 
tal proposito - prosegue - ritengo fon-
damentale ascoltare il paziente per capi-
re le sue esigenze, quali le aspettative, e 
in seguito determinare emozioni o tratti 
della personalità che desidera esprimere 
attraverso il rinnovato sorriso”. 
La soluzione, quindi, è realizzare un la-

IL DOTTOR DAVIDE FAGANELLO

RIABILITAZIONE SUPERIORE CON FACCETTE

RIABILITAZIONE SUPERIORE E INFERIORE

sb_013_focusEccelenzaOdontoiatria_DOTT DAVIDE FAGANELLO.indd   131 09/10/14   09:12




