SORRIDI CON NOI

Questo opuscolo è dedicato a Voi genitori che state considerando la possibilità di sottoporre Vostro figlio,
o Voi stessi, ad un trattamento ortodontico.
Sapete già in che cosa consiste?
Cosa si intende per “ORTODONZIA”?
Come sia possibile per l’ortodonzista riallineare i denti e regalarVi un sorriso migliore?
Provate a leggere ciò che segue……..
Il termine ortodonzia è composto dalle parole greche ‘ortho’ (giusto o corretto) e ‘dons’ (denti),
letteralmente significa ‘denti corretti’, ma più precisamente indica quella branca specialistica della
medicina che studia i problemi malocclusivi (errato allineamento dei denti) oltre alle strategia per risolverli.
L’ortodonzista è un medico specializzato che ha acquisito, mediante un apposito corso universitario postlaurea della durata di tre anni, il bagaglio culturale e l’esperienza per affrontare la professione in modo
qualificato.
A QUANTI ANNI E’ OPPORTUNO ESEGUIRE LA PRIMA VISITA DALL’ORTODONZISTA?
La prima visita odontoiatrica viene effettuata dallo specialista intorno ai 5-6 anni di età per ottenere un
inquadramento diagnostico del giovane paziente, intercettando i quadri malocclusivi meritevoli di
correzione ortodontica. La prevenzione e la terapia precoce sono gli unici mezzi che permettono di
eliminare le problematiche e i disturbi malocclusivi più gravi che si manifestano in età più adulta.
La prima visita è un momento molto importante nel quale si deve instaurare una stretta interazione fra il
curante, i genitori e il bambino stesso.
Ogni medico sa che la cura di un bambino non è semplice: comprendere il mondo infantile e penetrarlo
richiede sensibilità, tecnica e tempo.

FINO A CHE ETA’ E’ POSSIBILE ‘RADRIZZARE’ I DENTI?
Non solo i bambini e gli adolescenti possono avere denti ben allineati! Oggi le moderne tecniche
ortodontiche, sempre meno invasive ed anti-estetiche, hanno permesso a molti pazienti adulti di poter
risolvere molti problemi estetici e di masticazione che li hanno afflitti per anni.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE CORREGGERE UNA CATTIVA MASTICAZIONE E UNO SCORRETTO ALLINEAMENTO
DEI DENTI?
Denti correttamente allineati consentono una buona digestione, una corretta fonazione, un buon equilibrio
tra muscoli e articolazioni del sistema masticatorio e dei distretti vicini e, inoltre, facilitano le manovre di
igiene orale. Infine, ma non per ultima, va considerata l’importanza che un bel sorriso riveste nell’estetica
del volto di ognuno di noi.
COME FA L’ORTODONZISTA A RADRIZZARE I DENTI?
Gli apparecchi ortodontici, sia mobili sia fissi, esercitando forze leggerissime ma costanti sui denti
permettono il loro spostamento all’interno delle arcate dentarie. La scelta del tipo di apparecchio da
utilizzare dipende dal tipo di problema che l’ortodonzista deve risolvere, oltre che dall’età del paziente.
QUNTO DURA UN TRATTAMENTO ORTODONTICO?
La gravità del quadro molocclusivo è un fattore determinante per valutare la durata di un trattamento.
Un trattamento ortodontico normale si sviluppa, solitamente, in due fasi di trattamento (fase precoce o
pre-puberale e fase adolescenziale). La durata complessiva può variare dai 18 ai 24 mesi , ma in alcuni
pazienti si ottengono ottimi risultati anche con terapie più brevi.
SARA’ MOLTO COSTOSO?
Il costo di un trattamento ortodontico dipende principalmente da tre variabili: entità del problema, durata
della cura e tipo di apparecchiatura usata.
Generalmente viene proposto un programma di pagamento ripartito durante il periodo della cura per
dilazionare nel tempo la spesa, qualora richiesto possono anche essere effettuate delle formule di
finanziamento particolarmente vantaggiose. Infine ricordiamo che il trattamento ortodontico è un
investimento a lungo termine sulla salute dei denti: un disturbo trascurato si rivela non solo più difficile da
curare ma anche più costoso!

Per concludere, vorrei trasmettere a Voi Genitori un messaggio importante:
“Quando affidate i Vostri figli alle nostre cure, è per noi motivo di grande orgoglio
portarli a raggiungere i migliori risultati estetici e funzionali ”. Rimanendo a
disposizione per qualsiasi approfondimento e per valutare insieme i possibili
orientamenti terapeutici, Vi ringraziamo infinitamente per la pazienza e la
collaborazione.
dr. Alessio Casimiro

