
 
TIPI DI PROBLEMI ORTODONTICI 
 
Il termine tecnico per i denti e le ossa 
della faccia che non combaciano 
bene e non lavorano correttamente è 
“malocclusione”, che vuol dire 
“cattiva masticazione”, 
Molte malocclusioni sono ereditarie, 
mentre alcune sono acquisite. 
I problemi ereditari includono 
l'affollamento dei denti (accavallati), 
troppo spazio tra i denti, denti in più o 
in meno, e un'altra varietà di 
irregolarità delle ossa e della faccia. 
Le malocclusioni acquisite sono 
causate dal succhiamento delle dita, 
dalla deglutizione atipica ( la lingua 
spinge in avanti), dalla ristrettezza 
delle vie aeree dovute a tonsille e 
adenoidi, da malattie dentali e perdita 
prematura dei denti da latte o 
permanenti. 

Sia che siano ereditari o acquisiti, 
questi problemi possono interferire non 
solo con l'allineamento dei denti, ma 
anche con l'aspetto esteriore del viso. 
E' importante notare anche che ci 
possono essere problemi ortodontici 
anche dietro un sorriso accettabile. 
L'ortodontista è qualificato proprio per 
diagnosticare condizioni che 
richiedono un trattamento. 

 
L'IMPORTANZA DEL 

TRATTAMENTO 
 
Ogni genitore vorrebbe un bel sorriso 
per il proprio figlio ha il diritto di avere 
una bocca sana. 
Lo scopo dell'ortodontista è fornire 
entrambi. 
Le malocclusioni, se non sono trattate, 
possono portare a perdita dei denti, 
malattie delle gengive, delle ossa e 
dell'articolazione temporo 
mandibolare. 
Il costo per trattare queste patologie 
può essere ben superiore a quello di 
un trattamento ortodontico. 
Inoltre, queste malocclusioni possono 
portare a disturbi del linguaggio o 
anche psicologici. 

Normalmente infatti la fiducia in se 
stessi aumenta quando il proprio 
sorriso e l'aspetto migliorano. 
Il desiderio di avere un bel sorriso , 
quindi, non andrebbe sottovalutato. 
 

LA NECESSITA' DI AVERE UN 
ORTODONTISTA 
 
Ci sono cose che devono essere 
fatte correttamente già dalla prima 
volta. 
Un trattamento ortodontico 
cambierà in modo permanente il 
viso e la posizione dei denti dei 
vostri figli. 
Per questo motivo è necessario 
che i vostri figli siano curati da un 
professionista qualificato. 
 

UNA VITA INTERA DI SORRISI 
SANI E BELLI 
 
L'incoraggiare sin dall'inizio 
abitudini di igiene orale sane e cure 
dentali fatte da professionisti, 
produce benefici che durano una 
vita. 
Ricordate quindi che: 
vostro figlio dovrebbe cominciare 
visite regolari dal dentista a 5 anni. 
 


