Nel bambino in crescita, a causa del continuo
sviluppo della dentatura, a volte è necessario
alternare periodi di trattamento ad altri di attesa,
ad esempio può essere consigliato
un trattamento in due tempi, uno applicato
sui denti da latte e uno dopo che sono erotti tutti
i denti permanenti.
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UN BEL SORRISO

LA TOLLERABILITÀ
DEL TRATTAMENTO ORTODONTICO
Si può avvertire qualche fastidio solo nei giorni
successivi all’applicazione dell’apparecchio
o alla sua attivazione.
Nel giro di ventiquattro/quarantott’ore i fastidi
si attenuano fino a scomparire.
Gli apparecchi ortodontici necessitano
di una scrupolosa pulizia, eventuali disturbi
alle gengive e carie sono da attribuire solo
ad una scarsa igiene e non agli apparecchi
ortodontici stessi.

ORTODONZIA

Le informazioni qui contenute riguardano esclusivamente il trattamento di ortodonzia.
Per ulteriori informazioni sugli altri trattamenti consultare i depliant esposti in studio
o visitare il sito:

www.studio-malecki.com
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PER TUTTA
LA FAMIGLIA.

L’IMPORTANZA DI UN BEL SORRISO
PER TUTTA LA FAMIGLIA.
Il sorriso è importante
per relazionarsi
con il mondo, è l’espressione
della gioia e delle proprie
emozioni.
Far sorridere in maniera
armoniosa con denti,
labbra e corpo
in equilibrio è l’obiettivo
che ogni dentista si pone.
Nel nostro studio questo
risultato si consegue
grazie a:

› trattamenti

personalizzati
che rispettano le diverse
esigenze dei pazienti

› un costante monitoraggio
dei risultati raggiunti

› una dettagliata ed efficace azione

informativa offerta a pazienti, genitori
e bambini in cura, affinché il periodo
di trattamento venga vissuto dal paziente,
anche il più piccolo, con serenità
e soddisfazione.
L’ortodonzia ha lo scopo di ristabilire
il corretto allineamento dei denti
e delle relative basi ossee per ottenere
il giusto equilibrio della masticazione
e dell’aspetto estetico del sorriso.
È una terapia che oltre a riposizionare
“i denti dritti“ ristabilisce anche
il funzionamento corretto dell’intero
organo della bocca, aspetto molto
importante anche per la digestione
dei cibi, per la respirazione nonché
per lo sviluppo del linguaggio.

L’ORTODONZIA PER ADULTI
Le moderne tecniche
dell’ortodonzia consentono
di correggere l’allineamento
dei denti anche a coloro
che pensano sia troppo tardi
o che sia impossibile portare
apparecchi ortodontici in età
adulta. Malgrado l’ortodonzia
per adulti sia più complessa e
richieda un impegno maggiore,
sia per il medico ortodontista
che per il paziente in quanto
l’elemento estetico diventa
di rilevante importanza, è
comunque possibile trattare
una mal-occlusione anche
in età adulta. I trattamenti
ortodontici possono essere
di vario tipo a seconda
della problematica del paziente.
La tipologia di intervento
specifica viene individuata non
prima di aver effettuato
un’accurata visita, degli esami
radiologici e lo sviluppo di
modelli in gesso per lo studio
di ogni singolo caso.

Il nostro studio ha ottenuto la certificazione
per l’utilizzo del sistema “all in”, il nuovo
allineatore totalmente invisibile
che permette anche agli adulti di indossare
un apparecchio ortodontico senza
imbarazzo o vergogna.
L’allineatore non è altro che una
mascherina mobile, comoda e trasparente
che è personalizzabile a seconda
del piano di trattamento del paziente.
Un’altra tecnica molto efficace è l’impiego
di attacchi in materiali estetici come
ceramica e resina di colore bianco
o trasparente per rendere meno visibile
l’apparecchio fisso. Per il trattamento
di difetti puramente estetici, esistono
invece delle terapie cosiddette
“migliorative” come le coperture
denominate “faccette”, le ricostruzioni
e lo sbiancamento.
Questi trattamenti vengono effettuati
utilizzando moderne tecnologie (come
le ricostruzioni cerec con sistema
CAD/CAM e laser) e impiegando
compositi innovativi di qualità
per assicurare in tempi rapidi risultati
estetici sorprendenti e duraturi.

GLI APPARECCHI ORTODONTICI
PER BAMBINI

I nostri piccoli pazienti si sentono
a proprio agio grazie alle speciali
modalità con cui viene effettuata
la visita e praticato il trattamento,
elaborati su misura per loro.
La Dott.ssa Chiara Esposito
si occupa proprio di questo.
Accanto alla formazione
in odontoiatria è anche esperta
di odontoiatria infantile e ortodonzia.

“È importante
che i bambini
vivano la visita
dal dentista come
un’esperienza positiva”

LA DURATA DEL TRATTAMENTO
PER I BAMBINI
La durata è variabile, dipende
dal problema da trattare.
Un trattamento ortodontico può durare
da alcuni mesi a 2-3 anni.

