
GLI SPECIALISTI NELLE CURE DEI BAMBINI
UN TEAM MULTIDISCIPLINARE CHE COLLABORA PER GARANTIRE AI BAMBINI UNA CRESCITA

ARMONIOSA, UNA SALUTE MIGLIORE ED UN SORRISO CHE LI ACCOMPAGNERÀ TUTTA LA VITA

SALUTE GENERALE,
CRESCITA E NUTRIZIONE
Bilanci di salute vengono eseguiti 
periodicamente dai nostri specialisti, 
prendendo in considerazione lo svi-
luppo armonico del bambino in rela-
zione alle fasi di crescita e alle abitudi-
ni alimentari e motorie, per prevenire 
problemi metabolici e nutrizionali.

DIAGNOSI STRUMENTALE
E RADIOLOGICA
All’interno di Clinica Sorriso vengono 
gestite dai nostri tecnici radiologi ap-
parecchiature di ultima generazione 
con la più bassa emissione di raggi, 
per garantire la salute e sicurezza dei 
bambini. Altri mezzi non invasivi per 
la diagnosi precoce sono il laser, la 
transilluminazione e le impronte digi -
tali senza uso di paste.

TERAPIA ORTODONTICA
INTERCETTIVA E FISSA
La crescita cranio-facciale viene 
corretta dai primi anni di vita con tec-
niche riabilitative e apparecchi orto -
pedici e funzionali. In adolescenza la 
correzione viene completata se ne -
cessario con apparecchiature fisse, 
anche a basso impatto estetico, fino 
a quelle completamente invisibili.

CURE DENTALI DAI
PRIMI ANNI DI VITA
FINO ALL’ETÀ ADULTA
In Clinica Sorriso siamo esperti nel 
curare tutte le tipologie di pazienti, 
dai più piccoli fino agli adulti che non 
hanno ancora vinto la paura del den-
tista. Il nostro approccio è dolce, con 
pazienza e con utilizzo di attrezzatu-
re indolori, come l’anestesia senza 
puntura e il gas ansiolitico rilassante.

TERAPIA MIOFUNZIONALE 
RIEDUCATIVA
E LOGOPEDICA
I nostri specialisti trattano tutti i pro-
blemi disfunzionali dell’infanzia, dalla 
deglutizione atipica, alla respirazione 
orale, ai vizi muscolari, ai problemi di 
linguaggio e coordinazione motoria 
dei bambini, con tecniche innovati -
ve e motivanti.

VISITA E RIEDUCAZIONE
POSTURALE
È fondamentale intercettare preco -
cemente difetti posturali prima che 
si strutturino scoliosi, piede piatto e 
altre patologie. Nella visita vengono 
considerati anche difetti della masti -
cazione con possibili riflessi sulla po-
stura. Nella nostra palestra i bambini 
partecipano periodicamente a gruppi 
di ginnastica respiratoria e posturale.

CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO CLINICA SORRISO DEL BAMBINO
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APPROFONDITE GLI ARGOMENTI ILLUSTRATI VISITANDO IL NOSTRO SITO




