La programmazione del sorriso Digitale con iPad
Nella società contemporanea, l’aspetto estetico assume un’importanza sempre crescente per la stragrande maggioranza delle persone.
Il sorriso è un elemento fondamentale della fisionomia, e il suo aspetto può condizionare negativamente la percezione di sé, creando disagio anche nelle
relazioni con gli altri.
Nel tempo sono stati sviluppati diversi metodi che permettono di creare un prospetto virtuale del futuro sorriso del paziente. Si tratta, tuttavia, di procedure
complesse, che richiedono una profonda conoscenza di strumenti propri di fotografia, informatica e foto ritocco, nonché un considerevole dispendio di tempo e
investimento in formazione mirata.
SmileApp è, dunque, uno strumento in grado di migliorare la comunicazione tra i professionisti coinvolti nelle operazioni e di incrementare la partecipazione
del paziente nella progettazione del suo futuro sorriso.
Uno strumento utile per soddisfare le richieste dei pazienti, creando per ciascuno di loro un sorriso su misura.
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