
        CONSENSO INFORMATO PER IL TRATTAMENTO 

          CON MASCHERINE INVISIBILI CRYSTAL  LINE 

CRYSTAL LINE è un nuovo sistema estetico per l'allineamento dei denti in alternativa all'ortodonzia 

tradizionale. E' indicato per pazienti con dentatura definitiva e le mascherine sono totalmente 

trasparenti e removibili. Può essere necessario in alcuni casi l'applicazione di piccoli attacchi di 

ancoraggio in composito estetico. Il trattamento prevede che il paziente indossi una mascherina 

invisibile e removibile per circa 20 giorni per poi passare alla successiva. Seguire sempre le 

indicazioni dell'Ortodontista. 

Trattamento                                                                                                                                      

Dopo la prima visita,il vostro Ortodontista trasmetterà radiografie,fot e impronte precise alla 

produzione CRYSTAL LINE,in seguito ad un sofisticato software verrà sviluppato il piano di 

trattamento in 3D che potrete visionare con il vostro Ortodontista. In seguito il vostro 

Ortodontista riceverà il numero di mascherine necessarie,a seconda del caso da trattare e le 

consegnerà a voi con i consigli dell'uso appropriato. Le mascherine vanno indossate sempre 

durante le 24 ore ad esclusione dei momenti dedicati all' alimentazione e alla pulizia dei denti   

Possibili inconvenienti                                                                                                                     

Possibili inconvenienti o rischi possono capitare così come con qualsiasi altro sistema di 

trattamento ortodontico.                                                                                                             

Inconvenienti possibili: problemi di decalcificazione o carie in pazienti che assumono cibi ricchi di 

zuccheri e in pazienti che non eseguono una corretta igiene orale prima e dopo l'uso delle 

mascherine CRYSTAL LINE. Durante un trattamento ortodontico si può incorrere in un 

accorciamento delle radici,in pazienti più o meno soggetti,non ci sono solitamente conseguenze 

significative anche se in alcuni casi la radice accorciata può ridurre la longevità del dente stesso. 

Salute di gengive ed osso possono peggiorare in caso di patologie preesistenti. Infiammazioni e 

perdita di osso possono verificarsi se non si esegue periodicamente una pulizia dei denti. A fine 

trattamento,se non viene eseguita una corretta contenzione,i denti potrebbero spostarsi. Negli 

anni successivi si potrebbero spostare anche a causa di fattori diversi come la crescita o altre 

abitudini masticatorie,tuttavia queste cause non sono preventivabili dall'Ortodontista. 

Occasionalmente si possono avvertire dolori articolari, temporo mandibolari,dolori alla testa o alle 

orecchie. A volte può causare problemi di fonetica si risolvono però in brevissimo tempo. Può 

succedere che precedenti lavori di restauro alle corone richiedano una nuova cementazione. Se 

durante il trattamento verranno effettuate modifiche dentali o verranno subiti traumi dentali che 

richiedono la sostituzione delle mascherine, verrà presentato al paziente un nuovo preventivo di 

spesa. Durante il cambio delle mascherine potrebbe avvertirsi un leggero fastidio che passerà in 

breve tempo. la scarsa collaborazione del paziente,l'utilizzo non corretto delle mascherine per i 

tempi indicati o le indicazioni dell'Ortodontista se non vengono seguiti correttamente potrebbero 

causare allungamenti nei tempi di trattamento così come il non raggiungimento dell'obiettivo 

previsto dal piano di trattamento. Informare sempre il vostro Medico in caso di uso di farmaci. In 

alcuni casi viene consigliata la riduzione interprossimale dello smalto per creare spazio tra i denti 

per migliorare la risoluzione del caso. 



 

                                             CONSIGLI UTILI PER IL PAZIENTE 
 
La mascherina di allineamento va portata sempre,ad esclusione dei pasti e la pulizia dei denti.              
Evitare di masticare chewing-gum con le mascherine.                                                                                                
Si consiglia di non fumare,bere the,caffè e/o succhi di frutta con indosso gli allineatori,per evitare 
di macchiarli o di alterarne l'invisibilità. 
Per la pulizia si può utilizzare il normale spazzolino e sciacquare con acqua tiepida. Prima di 
indossare le mascherine ricordarsi sempre di lavare accuratamente i denti. 
Si consiglia di riporre le mascherine nell'apposito contenitore. 
La durata del trattamento varia tra 8 a 20 mesi in base alla tipologia di trattamento. Maggiori 
informazioni saranno fornite dal Medico Ortodontista. Ad ogni cambio di mascherina si può 
avvertire un senso di fastidio,questo però è normale perché la mascherina è attiva per la 
risoluzione del trattamento. Questo leggero fastidio scompare entro uno/due giorni. 

   CONSENSO 

 Dichiaro di aver preso conoscenza di tutte le informazioni soprascritte in riferimento  al 

trattamento  CRYSTAL LINE.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Dichiaro di aver letto e compreso i vantaggi,i possibili inconvenienti e rischi come 

soprascritto.  

 Dichiaro di essere a conoscenza che nessuna garanzia o assicurazione mi verrà fornita dalla 

CRYSTAL LINE in merito al risultato finale del trattamento.                                                                         

 Dichiaro che le informazioni che mi sono state date in relazione al Trattamento CRYSTAL 

LINE mascherine invisibili sono sufficientemente esplicative. Ho parlato e discusso con il 

Medico Ortodontista, Dr........................................................,in relazione al trattamento 

CRYSTAL LINE e dichiaro quindi di accettare di essere trattato con il sistema di mascherine 

CRYSTAL LINE. Inoltre accetto che le fotografie,i modelli,le radiografie,possano venire 

utilizzati a scopo di ricerca,didattica,pubblicazione di articoli su riviste,senza che venga mai 

specificato il mio nome,il mio indirizzo o altre informazioni che possano riportare alla mia 

persona.  

 

DATA____________ NOME PAZIENTE_________________________________ 

FIRMA PAZIENTE __________________________________________________ 

FIRMA MEDICO ORTODONTISTA______________________________________ 

 

 


