Memorizza
i nostri contatti

• Postura abituale con morso incrociato e deviato
• Palato stretto con laterodeviazione mandibolare

• Postura migliorata dopo correzione della laterodeviazione
• Palato espanso con spontanea centratura della mandibola

• Correzione di una mandibola piccola ottenuta con trattamento
intercettivo, senza l’utilizzo di apparecchi fissi
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• Correzione di una mandibola grande ottenuta con trattamento
intercettivo, senza l’utilizzo di apparecchi fissi

PROTOCOLLO
PER LE VISITE
ORTODONTICHE
E POSTURALI

Strada Battaglia, 71/B
c/o Centro Diemme
35020 • Albignasego (PD)
Tel. 049.690115
www.clinicasorrisodelbambino.it
/clinicasorrisodelbambino
info@csdb.it

CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO CLINICA SORRISO DEL BAMBINO
In Clinica Sorriso del Bambino l’obiettivo è quello di eseguire dei trattamenti ortodontici e funzionali particolari orientati a correggere globalmente la dentatura, la crescita e la postura.
Nel caso in cui si voglia prendere in considerazione esclusivamente la correzione dentale, la scelta più comune è quella di attendere fino a crescita
completata (12-13 anni) e poi intervenire con un apparecchio fisso, spesso però con necessità di estrazioni.
Quando invece l’interesse dei genitori è quello di prevenire il peggioramento dei difetti di masticazione e contemporaneamente anche di migliorare la postura, la respirazione, la crescita e l’estetica del viso, è necessario un approccio diverso, dolce ma molto efficace, che prevede
un intervento in età più precoce (ideale 7-8 anni perché momento di massimo sviluppo, ma possibile fino a 10-11).
La nostra specializzazione è proprio la terapia ortodontica posturale della crescita, con metodiche intercettive funzionali correttive e riabilitative.

IL NOSTRO APPROCCIO AL BAMBINO È IL SEGUENTE:

1.

2.

Prima visita di conoscenza, non invasiva e organizzata in ambiente non tecnico, affinché il
bambino, spesso intimidito, si senta accolto e
prenda confidenza con l’ambiente e il personale.
Il medico specialista effettuerà il controllo della
masticazione, la presenza di carie con metodi
diagnostici non invasivi, ed infine la valutazione
della funzionalità respiratoria e deglutitoria.
Qualora fosse necessario lo studio del caso, verrà
fissato un appuntamento per completare la diagnosi con l’esecuzione di radiografie tramite apparecchiature elettroniche digitali di ultima generazione, che assicurano la massima qualità con una
esposizione alle radiazioni trascurabile. Tramite le
radiografie verrà eseguito lo studio cefalometrico

(due pezzi per le femminucce). Inoltre sarà eseguita una valutazione posturale e dell’equilibrio
su pedana stabilometrica computerizzata.

computerizzato che permette di evidenziare i problemi scheletrici e fare delle previsioni di crescita.

3.

Grazie all’utilizzo di tecnologie innovative verranno prese le impronte attraverso una telecamera intraorale, anziché il classico metodo con le
paste da impronta. Questo nuovo procedimento
assicura la massima precisione ed evita al piccolo paziente il disagio che spesso veniva avvertito
con il metodo tradizionale.

4.

Nella stessa seduta i bambini in crescita verranno sottoposti ad una visita generale, in cui
saranno valutate la postura, la colonna, i piedi e
l’equilibrio; verrano eseguite delle foto e messe
a rapporto la postura normale e quella corretta
provvisoriamente.
L’abbigliamento adatto è un costume da bagno

5.

Sulla base della documentazione raccolta, verrà
preparata una brochure che sarà presentata ai genitori durante un appuntamento dedicato. Verranno
illustrati i problemi riscontrati e proposte le relative
soluzioni, con un piano di trattamento dettagliato,
un preventivo e un piano di pagamento dilazionato.

6.

In caso di accettazione del piano proposto, dopo
la firma dei moduli di consenso alle cure e dei
preventivi, sarà fissato l’appuntamento per l’inizio della terapia.

