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Alcuni argomenti di prossimo approfondimento
•Prima visita: quando e con che approccio al bambino 
•La paura dal dentista: come superarla 
•Sedazione cosciente e anestesia senza puntura 
•Eruzione incisivi in doppia fila 
•Cure conservative dei denti da latte: perché, quando e come 
•Ipoplasia dello smalto, amelogenesi imperfetta, discromie 
•Mantenitore di spazio: cos’è e a cosa serve 
•Le radiografie: rapporto tra utilità ed esposizione 
•Tecnica, frequenza e strumenti per igiene orale 
•Prevenzione carie dei denti permanenti: la sigillatura 
•Prevenzione traumi dentali: il paradenti 
•Insufficiente diametro del palato 
•Affollamento in dentatura mista 
•Malocclusioni: morso aperto, morso crociato 
•Malocclusioni: retrusione o protrusione mandibolare 
•Abitudini viziate: il succhiamento del dito o del ciuccio 
•Abitudini viziate: deglutizione atipica, respirazione orale 
•Gli squilibri muscolari orofacciali 
•Bruxismo in età pediatrica 
•Terapia intercettiva ortopedico-funzionale del bambino 
•Le tappe del percorso ortodontico 
•Correzione ortodontica della dentatura permanente 
•Rapporti tra occlusione e postura 
•Dismorfie scheletriche 
•Polisonnografia nel russamento e apnee notturne 
•Malattie sistemiche e cavo orale

Cari Colleghi…

lo scopo di questa Newsletter, 
che si prefigge di avere una 
periodicità almeno mensile, è 
quello di instaurare un dialogo 
aperto con le categorie 
mediche che si occupano di 
salute del bambino (innanzitutto 
Pediatri, ma anche Logopedisti, 
Fisiatri, Oculisti ed Otorini che si 
interessano di età evolutiva) per 
condividere con loro le nostre 
esperienze odontoiatriche e 
ortodontiche, ma anche 
rieducative, posturali e in 
generale di salute globale, con 
lo scopo di creare un network 
tra specialisti nell’ottica del 
benessere dei nostri piccoli 
Pazienti.  Dott. Maraggia (DS) 

Clinica Sorriso del 
Bambino

La nostra Clinica (situata tra 
Padova e Albignasego) si 
propone di trattare tutte le 
patologie afferenti alla crescita e 
allo sviluppo cranio facciale, che 
si manifestano nella scorretta 
masticazione con riflessi 
negativi sulla salute generale 
del Bambino. 

L’equipe di Clinica Sorriso è 
composta da 40 tra medici, 
odontoiatri, ortodontisti , 
personale sanitario e di 
segreteria. La struttura occupa 
circa 1200 mq nel complesso 
commerciale Centro Diemme in 
Via Battaglia 71 ad Albignasego

Clinica Sorriso del Bambino - Via Battaglia, 71/B - Albignasego - www.csdb.it - Tel.049690115

Alberto Maraggia
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