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L’ ESPANSORE DEL PALATO allarga un palato troppo stretto per creare 
spazio in caso di denti affollati. L’ESPANSORE DEL PALATO CON GRIGLIA 
(foto a destra) allarga un palato troppo stretto e aiuta a correggere 
abitudini viziate come succhiare il dito o la deglutizione atipica. 
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L’ APPARECCHIO MOBILE (si può mettere e 
togliere da soli ) è di solito usato nella prima fase 
di trattamento nei bambini, per espandere il 
palato o guidare la masticazione in posizione 
corretta e, ancora, per correggere abitudini 
come succhiare il dito e respirare con la bocca. 
 

La  MASCHERA di DELAIRE è un apparecchio 
ortopedico per la correzione delle terze classi:  
si utilizza in pratica quando il piccolo paziente 
chiude con i denti inferiori davanti a quelli 
superiori. La maschera agisce con l’applicazione 
di una forza che stimola la crescita in avanti 
dell’arcata superiore. 
 Gli ALLINEATORI TRASPARENTI sono usati dagli 

adolescenti e dagli adulti ma solo con 
determinate indicazioni. Invisibili e pratici da 
usare si rimuovono solo per mangiare e lavarsi 
 i denti. 
 

Gli APPARECCHI FISSI (vengono messi e tolti 
solo  dall’ ortodonzista) sono solitamente usati 
negli adolescenti quando quasi tutti i denti 
permanenti sono presenti. 
Consistono di attacchi ( brekets )incollati sui 
denti, ogni attacco è unito agli altri da un filo 
metallico su cui si agisce durante le visite di 
controllo. I breckets possono essere di metallo 
o di ceramica (estetici). 
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Gentile paziente sono felice di consegnarle questa brochure dove 
troverà informazioni e consigli utili.                                                                                                    

Controlli regolari fin dai primi anni di vita e  trattamenti preventivi come il 
controllo dell’ igiene orale e le sigillature aiutano i suoi figli ad ottenere un 
sorriso sano e permettono di individuare eventuali problemi ortodontici 
nella fase iniziale, quando i danni sono ancora minimi e di facile 
correzione.                                                                             

PERCHE’ LA PRIMA VISITA DAL DENTISTA SIA UN’ESPERIENZA 

POSITIVA PER SUO FIGLIO :                                                                                                                             
 

DA NON FARE :                                                                                                                     
Non raccontare storie sul dentista che impauriscano i bambini ; non 
ricattare vostro figlio per andare dal dentista o usare la seduta dal 
dentista come una punizione o un castigo.                                                                                                                          
 

DA FARE :                                                                                                                                                              
cercare di rendere la visita dal dentista una simpatica uscita con vostro 
figlio; considerare la prima visita un’occasione per il bambino  
di prendere confidenza con lo studio ; se ci sono problemi o domande 
particolari, parlatene prima della visita ; dare il buon esempio 
spazzolando i denti dopo i pasti, usando il filo interdentale, mangiando in 
modo sano ed equilibrato, facendo controlli odontoiatrici regolari. 

VISITA ORTODONTICA: 

Per decidere il tipo di trattamento più adatto l’ ortodontista  esamina i 
denti, la mandibola, la mascella, le articolazioni, la forma e il profilo del 
viso, il modo di masticare e di deglutire, quasi sempre con l’ aiuto di 
radiografie, modelli e foto.   

La DURATA DEL TRATTAMENTO dipende dal tipo e dalla gravità del 
problema, dall’ età, dalla risposta individuale al trattamento, dalla 
diligenza a presentarsi agli appuntamenti di controllo e nel seguire tutte 
le indicazioni fornite.  

Terminata la fase attiva del trattamento spesso è necessario usare un 
apparecchio di CONTENZIONE per il mantenimento del risultato. 
raggiunto.  

PRINCIPALI DIFETTI ORTODONTICI e MODELLI DI MALOCCLUSIONE : 

 I CLASSE  arcata superiore  in posizione corretta rispetto a quella 
inferiore, ma i denti cono affollati, storti o lontani dalla loro posizione.   

  

II CLASSE arcata superiore troppo in avanti rispetto a quella inferiore. 

 

III CLASSE arcata inferiore troppo in avanti rispetto a quella superiore. 

                                                                                           

MORSO APERTO quando i molari chiudono tra loro, ma i denti anteriori 
non si toccano                    

                                                               

MORSO PROFONDO quando i molari chiudono tra loro, ma i denti 
anteriori superiori coprono troppo quelli inferiori 

 

MORSO INCROCIATO quando i molari chiudono, ma qualche dente 
superiore chiude internamente a quelli inferiori 

                                                                                             


