Smile Design Avanzato: la 5a dimensione

Mentre alcuni dei risultati finali dei restauri estetici riescono a creare effetti strabilianti, alcuni di essi possono non riuscire a soddisfare le aspettative del paziente a
causa di disarmonia tra la progettazione del sorriso e la personalità del paziente. Il paziente può avere la sensazione che i denti restaurati in realtà non "appartengono"
a lui o lei. Senza appropriate conoscenze, l'origine di questa disarmonia può essere difficile da individuare. Per decenni, gli odontoiatri hanno cercato di armonizzare le
forme dei denti con l’intero volto sulla base di parametri come il sesso, la personalità e l'età; tuttavia risultati veramente di successo sono stati sempre difficili da
realizzare. La maggior parte dei sorrisi sono progettati in modo intuitivo dal dentista o dal ceramista. Il passo successivo e l'obiettivo di questa relazione è quello di
presentare un concetto nuovo, che prevede la creazione di una immagine personale su misura, che esprima il senso di identità di una persona basandosi sul concetto di
"visagism" aiutando l’odontoiatra a fornire restauri che tengano conto non solo dell'estetica, ma anche delle caratteristiche psicosociali dell'immagine creata, la quale
influisce sulle emozioni, sul senso di identità, il comportamento e l'autostima del paziente.
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