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I Pilastri dell’Odontoiatria

Pedodonzia
La pedodonzia (odontoiatria 
pediatrica o infantile) è la branca 
specializzata nella cura dei denti in 
età evolutiva che si compone di due 
aspetti: l’approccio psicologico non 
traumatico al bambino e la 
ricostruzione degli elementi cariati 
(non la semplice otturazione delle 
cavità) per  mantenere gli spazi in 
arcata e la funzione masticatoria

Terapia Intercettiva 
Ortopedico-Funzionale

Con questo approccio si correggono 
precocemente gli squilibri 
scheletrici e si rieducano le normali 
funzioni della bocca quali: 
respirazione, deglutizione, sigillo 
labiale, emissione dei suoni e  
linguaggio. In età prepuberale può 
correggere anche completamente le 
dismorfie e rendere non necessari 
ulteriori interventi dentali

Ortodonzia

È la branca dell’odontoiatria che 
studia e corregge in età post-
puberale le anomalie che interessano 
la posizione dei denti nelle singole 
arcate e i rapporti tra le due arcate 
(malocclusioni).
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LA PRIMA VISITA: IL NOSTRO APPROCCIO AL BAMBINO 
È opportuno che la prima visita di conoscenza si svolga in ambiente 
familiare non medico in cui ci siano dei giochi o attività che possano 
farlo sentire a suo agio e non sulla classica poltrona del dentista, affinchè 
il bambino, spesso timoroso, si senta accolto e prenda confidenza con 
l’ambiente e il personale odontoiatrico. 
È molto importante vincere la diffidenza del piccolo paziente che spesso 
associa il dentista alla paura di provare dolore. Sedere fin da subito il 
bambino sulla poltrona e tentare già qualche procedura utilizzando 
strumenti che non conosce potrà impaurirlo ulteriormente, vanificando 
il tentativo di instaurare un rapporto di fiducia con il dentista.  

L’Odontoiatra Pedodontista effettuerà un rapido controllo generico della 
masticazione, della presenza di carie con metodi diagnostici non invasivi, 
ed infine la valutazione della funzionalità respiratoria e deglutitoria. 
Qualora ci fosse l'esigenza di fissare ulteriori sedute per svolgere degli 
interventi, verranno programmati gli appuntamenti necessari per 
completarli, durante i quali si cercherà sempre di mantenere l'approccio 
confidenziale già impostato coinvolgendo il bambino e spiegandogli fase 
per fase cosa si andrà a fare e gli strumenti che verranno utilizzati.
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