
ORTODONZIA

L’IMPORTANZA
DI UN BEL SORRISO

•



CONOSCI

L’ORTODONZIA

L’Ortodonzia è un ramo dell’odontoiatria che si occupa di tenere in ordine i denti attraverso 
la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle malposizioni dentarie e delle anomalie di 
crescita delle ossa mascellari.
Se queste non venissero corrette potrebbero portare a disturbi masticatori, di parola, di 
respirazione e danneggiare l’estetica generale del volto.
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PREVENZIONE TRATTAMENTODIAGNOSI

•



Il valore aggiunto dell’ortodontista è nella 
specializzazione ottenuta con lo studio per 
valorizzare l’attività lavorativa. Infatti tutti 
gli ortodontisti sono dentisti, ma solo alcuni 
dentisti sono ortodontisti.
Dopo la laurea in Odontoiatria si diventa 
specialista in Ortodonzia frequentando per 
tre anni la Scuola di Specializzazione in 
Ortognatodonzia, e l’attività lavorativa e 
di aggiornamento dello specialista è tutta 
orientata verso l’Ortodonzia.
Se per i problemi di cuore ci si rivolge al 
cardiologo e non al medico di base, così per 
le difficoltà di occlusione orale ci si rivolge 
all’ortodontista e non a un dentista generico.

UNA

PROFESSIONALITÀ 
DEDICATA

•

I RISULTATI

SI VEDONO
•
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L’obiettivo dell’ortodonzia è quello di ottenere un “bel sorriso”, attraverso due valori 
fondamentali: 
• ESTETICA: allineamento corretto dei denti ed estetica del viso.
• FUNZIONE: funzione masticatoria efficiente, salute delle articolazioni 
temporomandibolari e dei tessuti di sostegno dei denti (ossa e gengive).

Una volta ottenuti i risultati estetici e funzionali prestabiliti, è importante che siano 
stabili nel tempo.
Avere un “bel sorriso”, infatti, significa costruire la propria autostima: la piacevolezza 
del viso è importante per avere fiducia in se stessi, per creare legami sociali, 
professionali e affrontare la vita con un sorriso.



GUIDA

ALLA CURA
•

ANALISI SPECIFICA DEL CASO

Viene eseguita con l’utilizzo delle più avanzate 
metodologie, applicate singolarmente in base alle 
necessità:

• fotografie intraorali e  del viso

• modelli della bocca montati in articolatore
con studio e simulazione della funzione 
masticatoria

• radiografie (ortopantomografia, teleradiografia, 
tomografia volumetrica)

• risonanza magnetica dell’articolazione 
temporomandibolare

• analisi delle caratteristiche scheletriche
del volto (cefalometria) e dei cambiamenti indotti 
dalla crescita e dalla eventuale terapia

REALIZZAZIONE
DELLA TERAPIA

Nel corso della terapia, di 
durata variabile in base alla 
patologia, il paziente viene 
sottoposto a visite e controlli 
periodici che in genere sono 
mensili.

CONTROLLI
POST TERAPIA

Seguire periodicamente nel 
tempo il paziente anche dopo 
il termine della cura, per 
monitorare il mantenimento 
dei risultati ottenuti.

INTRODUZIONE DELLA 
TERAPIA

Si analizzano i problemi 
riscontrati e le possibili 
soluzioni di terapia.

PRIMA VISITA

Si effettua una prima 
visita di controllo della 
funzione masticatoria, 
consigliata sia per gli 
adulti che per i bambini 
a partire dai 3 anni.
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SE SERVE
LA TERAPIA

È stato rilevato un problema 
che richiede un’analisi più 
approfondita.

SE IL CONTROLLO
È OK

Il paziente non necessita di 
una terapia; per i bambini si 
fanno controlli durante la 
crescita ogni 6-12 mesi.
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