L’ORTODONZIA NELL’ADULTO
E NEL BAMBINO
L’Odontoiatria si occupa della cura del cavo orale. Lo sviluppo economico e sociale ha portato
maggiore attenzione e desiderio, da parte dei
pazienti, nell’estetica del sorriso, nella cura e nel
benessere del corpo ma soprattutto nella prevenzione delle patologie orali.
Ma un bel sorriso è solo una questione di estetica?
La percezione del paziente del proprio difetto
estetico a volte si limita ai denti più o meno disallineati o sporgenti, mentre l’esperto in ortodonzia
fa un’attenta analisi clinica: oltre ad una valutazione estetica di denti e gengive, valuta la funzione dei denti e del complesso muscolo-articolare
della masticazione.

Cos’è quindi l’Ortodonzia?
L’Ortodonzia è quella branca specialistica dell’Odontoiatria che si occupa della diagnosi e delle
relative terapie, mediante una serie di procedure
e attraverso l’utilizzo di apparecchi ortodontici,
delle irregolarità dentali o scheletriche, chiamate
malocclusioni.
Nel bambino e nell’adolescente l’ortodonzia si
occupa di prevenire, intercettare e correggere
le strutture dentofacciali in crescita e le irregolarità del sorriso. Guida il corretto e armonico sviluppo delle basi ossee e monitora che la permuta
dei dentini avvenga in modo regolare. Intercetta
inoltre le abitudini viziate che possono interferire
con un corretto sviluppo dell’intero apparato (suzione del pollice o del labbro, deglutizione atipica, apnee, interposizione della lingua...).
L’ortodonzia è conosciuta principalmente per
la sua “applicazione” nei bambini e negli adolescenti. Tuttavia, negli ultimi anni si è specializzata sempre più nel trattamento dei pazienti adulti,
grazie a innovative tecniche “invisibili”, nei casi
di disallineamenti, ma soprattutto nei casi multidisciplinari con necessità di riabilitazioni protesiche e/o implantari (ortodonzia pre - protesica).

Tecnologie in Ortodonzia
Così come avviene per tutto quello che ci circonda,
anche in Ortodonzia, è avvenuto un radicale sviluppo tecnologico. Di seguito alcune delle novità che la
tecnologia ha sviluppato e che lo studio della Dott.
ssa Alba Zanini offre ai suoi pazienti.
- Impronta digitale. Oggi, al posto delle classiche fastidiose impronte, possiamo utilizzare lo
scanner intraorale, che attraverso una veloce e
semplice acquisizione di immagini della bocca ci
fornisce un modello digitale.
Possiamo inoltre mostrare al
paziente, già
in prima visita,
una simulazione del risultato
finale del suo
trattamento
ortodontico.
- Apparecchi ortodontici trasparenti “Invisalign”.
Soprattutto nell’adulto, ma ora anche nel bambino, si utilizzano questi apparecchi ortodontici molto
meno invasivi, semplici, efficaci e praticamente trasparenti. Questa terapia si basa sull’utilizzo di una
tecnologia computerizzata che, partendo da una
accurata pianificazione personalizzata e dettagliata
dello spostamento dentale, definito dall’ortodontista, prevede una serie di allineatori, (mascherine) intrercambiabili.
- Orthopulse. Grazie a questo innovativo dispositivo che sfrutta una tecnologia a luce pulsata, i trattamenti ortodontici saranno più veloci e predicibili.
Minor tempo, maggiore comfort e sicurezza nei
trattamenti!
TI ASPETTIAMO!
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