ORTODONZIA
Lo scopo del trattamento ortodontico è quello di aiutare a
ripristinare e mantenere in buone condizioni lo stato
dell’apparato stomatognatico (cavità orale e articolazione
temporo-mandibolare) e l’aspetto estetico del paziente.
I trattamenti ortodontici consentono di ottenere un allineamento dentale
riposizionando le arcate in un corretto rapporto funzionale, in modo da
ottenere un sorriso piacevole ed armonico.
Consente inoltre di ottenere e/o mantenere un ottimale stato di salute
dei tessuti gengivali (prevenzioni delle parodontosi) e dei denti
(prevenzione della carie) ed infine aiuta a prevenire e/o correggere
i disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare legati alle
malocclusioni.

TIPI DI TRATTAMENTO

Trattamenti preventivi/intercettivi
Sono i trattamenti caratterizzati da tutte le pratiche ortodontiche terapeutiche di prevenzione e correzione
dell’instaurarsi delle malocclusioni.
Nella dentatura in via di sviluppo del bambino si incontrano molte situazioni (abitudini viziate, tipologia facciale, familiarità)
che devono essere gestite dall’ortodontista. Ignorare tali condizioni comporterebbe senz’altro l’insorgenza di una
malocclusione; la loro intercettazione è il modo per assicurare lo sviluppo di una buona occlusione mediante dispositivi
mobili, espansori palatali, placche di masticazione.

Trattamento dell’adulto
È caratterizzato dal fatto che non essendoci una crescita scheletrica clinicamente significativa, esiste la necessità di una
pianificazione dello spostamento dei denti (recupero dello spazio) per correggere la malocclusione.
L’età del paziente non ha influenza sullo spostamento dentale; le nuove tecniche mediante le apparecchiature fisse
(esterne o interne) associate ad una corretta diagnosi consentono di trattare persone di qualsiasi età.
Le indicazioni più frequenti per il trattamento ortodontico degli adulti sono: lievi malocclusioni scheletriche,
malocclusioni dentali, problemi articolari e considerazioni estetico-psicologiche.

IL SISTEMA DAMON
Ortodonzia autolegante passiva, a basse forze e bassa frizione: questo particolare sistema meccanico passivo consente
alle basse forze di lavorare unitamente ai muscoli del volto, della lingua, dell’osso e dei tessuti; in tal modo si realizza un
sistema che consente alle basse forze di conseguire risultati piu’ fisiologici e armonici, idonei alle caratteristiche specifiche
di ciascun paziente senza dover ricorrere a elevate forze di espansione o estrazione (nella maggior parte dei casi).
Le basse forze del sistema Damon consentono di dare al paziente cio’ che desidera: un bellissimo sorriso unito ad una
migliorata funzione dell’apparato stomatognatico, con pochissimi dispositivi ausiliari e molto piu’ comfort.
Telefonate per un appuntamento preliminare senza alcun impegno!

IL SISTEMA ESTETICO LINGUALE
Nei trattamenti ortodontici convenzionali i brackets (gli attacchi), metallici o trasparenti, sono posizionati sulla superficie
labiale (esterna) dei denti.
Nel nostro studio adottiamo anche l’ortodonzia linguale applicando gli attacchi sulla superficie linguale (interna) dei denti,
ottenendo quindi risultati altamente estetici, in modo che nessuno possa accorgersi che il paziente è sottoposto ad un
trattamento ortodontico.
È importante sottolineare che questo tipo di terapia è caratterizzata non solo dall’estetica ma da particolari vantaggi
biomeccanici. I risultati del trattamento non sono inferiori a quelli ottenuti con i trattamenti labiali, anzi per alcuni tipi di
malocclusione il trattamento linguale è quello ottimale ed il più breve. In altri e’ un po’ piu’ lungo.
Telefonate per un appuntamento preliminare senza alcun impegno!

