
1 SAI COME 
PRENDERTI CURA 
DEL SUO 
SORRISO?          WWW.FACEXP.IT

La dedizione e la competenza del mio team, per me fa o di 
persone di grande valore, contribuiscono a fornire il miglior 
servizio ortodontico possibile.             

Essere socio fondatore dell’Associazione FACE, 
che persegue un proge� o orientato all'eccellenza
clinica al servizio del paziente, di aggiornamento
culturale e tecnologico costanti, è un onore e rappresenta 
la condivisione di un proge� o fa� o d’impegno nella 
formazione e nell’aggiornamento continuo. 

Informazioni di Conta� o 

CENTRO FACE DOTT. RENATO COCCONI 
Via Bormioli, 5 A
Tel. Studio  +39 0521 273682 / +39 371 0986389
Fax  0521 783739
e mail  info@studiococconi.it
www.face-orthosurgery.it

P.IVA. 01680980347
C.F. CCCRNT58M01L020S
Iscrizione Ordine dei Medici e degli Odontoiatri 
Prov. di Parma Nr. 267

Orari
Lunedì   8:30—18:30
Martedì   10:00—18:00
Mercoledì   10:00—18:00
Giovedì   09:00—17:00
Venerdì   08:30—15:00

È a ivo il servizio urgenze 
Sabato: 10:00—11:00 / 15:00— 16:00
Cell.  +39 377 78 00 358 

DOTT. RENATO COCCONI
CENTRO FACE XP

http://www.facexp.it


NON SAPREMO MAI 

QUANTO BENE 

PUÒ FARE UN SORRISO

Madre Teresa di Calcutta  

FACE XP srls Via Bormioli 5 

43122 Parma (PR)

Codice fi scale e nr. di iscrizione 

del Registro delle Imprese di Parma 

02790900340 

PROMOSSO DA

Associazione FACE e FACE XP srls

PROGETTO A CURA DEL

Comitato di Redazione

REALIZZATO DA

Massimo Fini & Michele Reali | wmktg.it 

Coordinamento Claudia Biani

Art Director Paola Dus

Graphic Designer Antonella Manenti

Digital Designer Maura Trolese

Copyright  ©2017 - Associazione FACE

FACE XP EXPERTS IN ORTHODONTICS  

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) defi nisce la salute come un completo stato di 
completo benessere fi sico, sociale e mentale, e non soltanto l’assenza di mala� ia o di infer-
mità.
E’ in quest’o� ica che l’ortodonzia assume una particolare rilevanza, perché l’ortodonzia si occupa 
di me� ere i denti al posto giusto, conferendo salute, perché uno sviluppo corre� o del palato favo-
risce ad esempio, la corre� a respirazione.  
Lo sviluppo corre� o delle arcate e la corre� a disposizione di denti, controlla adeguatamente la 
forza della lingua e il modo in cui questa sollecita la sua forza involontaria. 
Una corre� a occlusione favorisce una buona masticazione e di conseguenza infl uisce anche sulla 
digestione.
Denti corre� amente allineati, favoriscono il mantenimento dell’igiene orale,  il fi lo interdentale e lo 
spazzolino riescono ad essere più effi  caci in una dentatura ben allineata.   
L’ortodonzia me� e i denti al posto giusto ed esalta il potenziale estetico della persona, adulta o 
bambina che sia, infl uendo anche su labbra, armonia e proporzioni del viso. 
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L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) definisce la salute come 
uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non 
soltanto l’assenza di malattia o di infermità.
È in quest’ottica che l’ortodonzia assume una particolare rilevanza, 
perché l’ortodonzia          si occupa di mettere i denti al posto giusto, 
conferendo salute, perché uno sviluppo corretto del palato favorisce, ad 
esempio, la corretta respirazione.  
Lo sviluppo corretto delle arcate e la corretta disposizione dei denti, 
controlla adeguatamente la forza della lingua e il modo in cui questa 
sollecita la sua forza involontaria. 
Una corretta occlusione favorisce una buona masticazione e di conse-
guenza influisce anche sulla digestione.
Denti correttamente allineati favoriscono il mantenimento dell’igiene 
orale,  il filo interdentale e lo spazzolino riescono ad essere più efficaci in 
una dentatura ben allineata.   
L’ortodonzia mette i denti al posto giusto ed esalta il potenziale estetico 
della persona, adulta o bambina che sia, influendo anche su labbra, 
armonia e proporzioni del viso. 

Essere soddisfatti di come si è e di come si appare è 

altrimenti detto “autostima”. Un buon livello di auto-

stima contribuisce ad esseri sani, ovvero ad avere 

uno stato di completo benessere fisico, sociale e 

mentale. 

INTRODUZIONE

Per approfondire 

clicca sul link 

evidenziato
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COS’È 
L'ORTODONZIA? 

CHI È 
L’ORTODONTISTA? 



L’ORTODONZIA 
È LA DISCIPLINA 
ODONTOIATRICA 
CHE SI OCCUPA 
DI METTERE I 
“DENTI DRITTI, AL 
POSTO GIUSTO”. 

È in realtà un campo molto più ampio e complesso:

si occupa della supervisione, guida e correzione delle strutture dento-
facciali in crescita o a termine dello sviluppo;

si occupa delle condizioni che richiedono il movimento dei denti o la 
correzione di relazioni anomale o malformazioni delle strutture ossee tra 
loro correlate

si occupa della normalizzazione dei rapporti tra i denti e le ossa facciali, 
tramite l’applicazione di forze e/o la stimolazione e il controllo delle forze 
funzionali.

CHI È L’ORTODONTISTA? 

L’ortodontista         è un medico dentista o un odontoiatra specializzato 
in ortognatodonzia.
Se non ha conseguito la specializzazione, è un medico dentista o un 
odontoiatra che si occupa di ortodonzia in modo prevalente o esclusivo.
Si dice infatti “tutti gli ortodontisti sono dentisti, ma solo alcuni denti-
sti sono ortodontisti”.

1. 

2. 

3. 
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COSA FA L’ORTODONTISTA DURANTE LA PRIMA VISITA?

4. Valuta come le arcate si inseri-
scono spazialmente all’interno del 
viso; verifica, attraverso un’accu-
rata analisi estetica, le proporzioni 
del viso e l’aspetto di labbra, guan-
ce, mento, naso e zigomi.

5. Esamina lo stato dell’articolazio-
ne temporo-mandibolare (ATM), 
il cardine attorno a cui la bocca si 
muove.

6. Decide se c’è una malocclusio-
ne e se  è il momento di interve-
nire. Nel caso prescrive una serie 
di esami specifici per formulare la 
diagnosi.

7. Decide se avvalersi della 
collaborazione di altri specialisti, 
per correggere eventuali disfun-
zioni (odontoiatra, pedodontista, 
logopedista, otorino, fisioterapista 
etc.).

8. Decide se inserire il paziente in 
controlli periodici personalizzati.

QUANDO FARE LA PRIMA VISITA? 

Una prima visita ortodontica 

è indicata attorno ai 4-6 anni,

e andrebbe inserita  

tra le visite di routine 

nei bambini in crescita.

1. Valuta la posizione e la dimen-
sione dei denti in arcata, lo spazio 
disponibile e lo stato di salute di 
denti e gengive.

2. Verifica che non vi siano carie, 
infiammazioni e che l’igiene orale 
sia adeguata.

3. Osserva come le arcate si cor-
relano tra loro durante la relazione 
(statica e dinamica) e valuta fona-
zione, deglutizione, masticazione 
e respirazione.
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A COSA SERVONO I CONTROLLI PERIODICI 

DI MONITORAGGIO DELLA CRESCITA? 

A CHE ETÀ SI INIZIA UN 

TRATTAMENTO ORTODONTICO? 

Dato che la diagnosi di ogni caso è unica, anche la 
soluzione terapeutica di ogni caso sarà unica. 
A volte infatti, ci sono le indicazioni per intervenire 
precocemente, quando la dentatura da latte è ancora 
presente, altre volte è preferibile intervenire quando 
tutti i denti permanenti sono in arcata.

C’È UN LIMITE PER RISOLVERE 

LE MALOCCLUSIONI? 

In realtà non è mai tardi per un consulto ortodontico!
Anche se la persona è arrivata al termine dello svilup-
po, anche se è ormai adulta, può sempre beneficiare 
di un trattamento ortodontico risolutore di malocclu-
sioni o disfunzioni. 

A supervisionare la crescita 
delle basi ossee e la permuta 
dentale, per individuare il mo-
mento più opportuno per interve-
nire, con il massimo risultato e il 
minor costo biologico.

A guidare l’eruzione dentale risol-
vendo eventuali intoppi di crescita 
degli elementi permanenti, per 
permettere ai denti di erompere in 
una posizione più favorevole.

A monitorare le abitudini viziate 
e i  comportamenti dannosi, che 
se protratti nel tempo, possono 
interferire con un corretto sviluppo 
(succhiamento prolungato del 
ciuccio o del dito, respirazione 
orale, russamento, deglutizione 
atipica).

1. 2. 3. 
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OCCLUSIONE 
E

MALOCCLUSIONE
...CHE FARE?
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L’OCCLUSIONE DENTALE 
È LA RELAZIONE CHE 
ASSUMONO I DENTI 
DELL’ARCATA SUPERIORE 
ED INFERIORE, QUANDO 
ENTRANO IN CONTATTO 
FUNZIONALE.

Durante la valutazione della relazione tra i denti, è 
importante fare anche una valutazione dinamica; 
ovvero osservare come i denti interagiscono durante 
la masticazione, la respirazione, la deglutizione, la 
fonazione e la parafunzione.

BENEFICI DELLA NORMOCCLUSIONE

Un sorriso sano e corretto dal punto di vista funziona-
le permette di masticare, mordere e parlare bene;
denti correttamente allineati saranno più facili
da pulire e, grazie alla giusta occlusione        , si 
usureranno di meno.
L’osso che li sostiene otterrà, grazie al trattamento 
ortodontico, laddove necessario, ampiezza e forma 
adeguata. Le gengive avranno un’architettura unifor-
me e le articolazioni sopporteranno meglio il conti-
nuo lavoro.
La malocclusione          (“mal-occlusione”) è una 
deviazione dall’occlusione ideale.
Tuttavia questo non è ancora sufficiente per dire se 
c’è un problema funzionale o estetico.
Solo una valutazione più ampia, che prende in esame 
diversi fattori funzionali e i rapporti spaziali tra le basi 
ossee (mascellari         ) può consentire la diagnosi di 
malocclusione non funzionale.

Per approfondire 

clicca sul link 

evidenziato
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QUALI SONO LE PRINCIPALI
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SONO 10 
LE PRINCIPALI 

MALOCCLUSIONI 

ORTODONTICHE

1. affollamento dentale

2. diastema
 
3. agenesia e denti sovrannumerari

4. denti inclusi

5. anomalie di eruzione

6. morso aperto anteriore o posteriore 

7. morso coperto

8. overjet aumentato

9. morso crociato anteriore

10. morso crociato posteriore
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Affollamento dentale

L’affollamento dentale          si verifi-
ca quando la dimensione dei denti è 
maggiore dello spazio disponibile nella 
struttura ossea (mascellare o mandibo-
lare). Si può essere in presenza di denti 
grandi con arcate ben proporzionate, 
oppure in presenza di denti normali 
con arcate strette. Quando i denti non 
trovano spazio, possono nascere ruotati, 
spuntare nel palato o inclinarsi verso 
l’esterno.

Diastema

Con il termine “diastema” si intende lo 
spazio che esiste tra due denti contigui. 
Può essere isolato e localizzato soprat-
tutto tra i due incisivi centrali. In questo 
caso è spesso associato all’inserzione 
bassa del frenulo, una piccola banda di 
tessuto che si estende tra la zona inter-
dentale ed il labbro superiore. Esistono 
alcune situazioni in cui più denti sono 
spaziati (diastemati) perchè piccoli o in-
clinati in modo eccessivo verso l’esterno.

Morso coperto

Quando gli incisivi superiori ricoprono 
quasi completamente gli incisivi inferio-
ri, si struttura un “morso coperto” (deep 
bite). Spesso i denti inferiori estrudono 
fino a toccare la mucosa del palato.  
A volte sono gli incisivi superiori ad 
estrudere troppo. Altre volte sono i 
settori posteriori (molari, premolari) 
che non estrudono affatto, complice un 
particolare modello di crescita mandi-
bolare. Se l’entità del morso coperto è 
elevata, i denti tenderanno a consumar-
si molto nel tempo.

Agenesia e denti 
sovrannumerari

Sono due aspetti opposti dello stesso 
problema: la variazione del numero di 
denti. L’agenesia è l’assenza di uno o più 
elementi dentali dal corredo genetico.  
È fondamentale individuare quanto 
prima la sua presenza, perchè diventa 
importantissimo salvaguardare il dente 
deciduo, se presente, e individuare da 
subito le strategie giuste per la gestione 
dello spazio lasciato dall’assenza del 
dente. I denti sovrannumerari sono 
invece denti in più rispetto alla formula 
dentaria; solitamente localizzati a 
livello della zona anteriore, possono 
interferire con l’eruzione dei nuovi denti 
e con il loro corretto allineamento.

1 2 3

7Le 10 tipologie 
di malocclusioni
ortodontiche.
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Denti inclusi

A volte i denti non arrivano in arcata, 
perché qualcosa interferisce con il tra-
gitto di eruzione. Il dente allora tenta di 
erompere con una traiettoria scorretta e 
rischia così di rimanere incluso. 
La spinta eruttiva, però, non si esaurisce 
ed il dente può creare severe complicanze 
alle strutture circostanti. Una diagnosi 
precoce permette di reindirizzare il 
percorso del dente e a volte semplifica 
trattamenti che possono essere lunghi e 
complessi.

Anomalie di eruzione

La natura ha previsto un avvicenda-
mento di dentature durante la crescita 
e lo sviluppo della persona. La dentatu-
ra decidua, tipica dell’infanzia, lascia 
gradualmente il posto, durante l’età 
adolescenziale, a quella adulta. In questo 
modo la dentatura si adatta progressiva-
mente al nuovo tipo di alimentazione e 
alla crescita scheletrica.
La fase in cui le due dentature si avvicen-
dano è detta “permuta” ed è caratterizza-
ta dalla presenza contemporanea di denti 
decidui e di denti permanenti. Durante 
questo lungo e delicato processo possono 
verificarsi molte anomalie (ritardi di 
eruzione, asincronie di eruzione, denti 
anchilosati, trasposizioni) che è impor-
tante diagnosticare per permettere che si 
strutturi un adeguato piano occlusale.

Morso aperto anteriore 
o posteriore

Quando i denti non entrano in contatto 
tra loro, si struttura “il morso aperto” 
(open bite). 
Può essere localizzato a livello degli 
incisivi (morso aperto anteriore) ed in 
genere è dovuto all’interposizione della 
lingua, del ciuccio o del dito tra i denti.
Quando interessa i molari (morso aper-
to posteriore), oltre che all’interposizio-
ne della lingua, può essere dovuto ad un 
difetto nel meccanismo di eruzione del 
dente, che improvvisamente si blocca.

Overjet aumentato

Quando i denti sono “troppo in fuori” si-
gnifica che la direzione con cui erompono 
gli incisivi superiori è stata compromessa 
dalla spinta della lingua e dal tono delle 
labbra, elementi da cui dipende la loro 
corretta posizione.  
Alcune volte questi denti sono troppo 
in fuori, la distanza tra le due arcate 
aumenta e, per mordere in modo efficace, 
i denti sotto devono spostarsi notevol-
mente per entrare in contatto con i denti 
superiori, sovraccaricando così le artico-
lazioni. Sono di solito denti in “pericolo” 
perchè più esposti al rischio di traumi.

Morso crociato 
anteriore

Quando gli incisivi inferiori chiudono 
più avanti di quelli superiori, il loro 
rapporto è in completa inversione.  
Può essere dovuto ai denti superiori che 
sono inclinati indietro: la mandibola 
chiudendo interferisce con questi denti 
e tende a scivolare in avanti rispetto al 
mascellare superiore. Se il morso crocia-
to anteriore (cross bite) non viene cor-
retto durante la fase di crescita, tende a 
determinare un’usura dei denti che non 
lavorano correttamente e/o a frenare lo 
sviluppo del mascellare superiore.

Morso crociato 
posteriore

Il morso crociato posteriore (cross bite 
posteriore) si verifica quando i denti 
posteriori superiori chiudono all’interno 
dei denti posteriori inferiori. Solitamente 
si determina quando l’arcata superiore è 
più stretta di quella inferiore.  
La mandibola allora, per trovare un’oc-
clusione più “comoda”, scivola in alto 
alla ricerca di stabilità e di un maggiore 
contatto occlusale. Questo può determi-
nare compensi dentali, usura anomala 
delle superfici occlusali e alterazioni 
della crescita. Spesso è associata un’a-
simmetria del viso la cui evoluzione nella 
crescita va monitorata attentamente.

4

8 9 10

5 6
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LA

PREVENZIONE
ORTODONTICA
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LA PREVENZIONE 

È L’INSIEME DELLE ATTIVITÀ 

CHE SI COMPIONO CON 

LO SCOPO DI RIDURRE 

LA PROBABILITÀ 

CHE SI VERIFICHINO 

EVENTI NON DESIDERATI. 

LA CORRETTA IGIENE ORALE

tenere, perché è lo strumento 
principale per ridurre il rischio 
di insorgenza di carie e infiam-
mazioni.
In base al livello di cariorecetti-
vità del paziente, metteranno in 
atto tutte le manovre preventive 
disponibili, per aumentare il livello 
di protezione del dente. Tra queste 
vi sono i consigli alimentari, le 
applicazioni di fluoro o di vernici 
fluorate e l’esecuzione delle sigil-
lature, che prevedono la pulizia ac-
curata da batteri e residui alimen-
tari delle superfici masticanti dei 
denti, rivestite poi da una vernice 
protettiva che sigilla i solchi.

Appena spunta il primo dente 
da latte, si consiglia ai genitori 
di usare lo spazzolino, affinché 
il bambino si abitui alla ritualità 
dello spazzolamento più volte al 
giorno. Man mano che il bambino 
cresce, acquisisce maturità e il 
controllo sempre più raffinato dei 
movimenti. Questo gli permette di 
perfezionare la manualità di spaz-
zolamento e di perseguire l’obiet-
tivo di mantenere la bocca sana, 
attraverso una corretta igiene orale 
e alimentare.
Dentista e igienista promuovono 
e vigilano sul livello di igiene orale 
che il paziente è in grado di man-
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Le linee guida nazionali per la prevenzione delle patologie 

orali in età evolutiva, promosse dal Ministero della Salute, 

affermano: “Il corretto sviluppo della dentizione decidua e 

mista è fondamentale per la salute orale dei soggetti in età 

pediatrica, poiché contribuisce ad una occlusione stabile, 

funzionale ed esteticamente armonica. 

L’identificazione e la valutazione, in termini di frequenza, 

durata ed intensità delle cause che determinano 

malocclusione (cattiva occlusione) dovrebbero 

essere effettuate il prima possibile.”

LA  PRIMA VISITA ORTODONTICA

La prevenzione ortodontica           va avviata presto. 

Portare un bambino di 4 anni dall’ortodontista significa 

dargli la possibilità di intercettare precocemente e 

tempestivamente eventuali problemi. Perché, se da un lato 

le malocclusioni e le anomalie di crescita possono essere 

trattate durante tutto l’arco della vita, è altrettanto vero 

che diagnosticare e intercettare precocemente il problema 

consente all’ortodontista di intervenire al momento giusto 

della crescita, quando può ottenere il massimo risultato 

con il minimo sforzo biologico.
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L'IMPORTANZA DEL

MONITORAGGIO
PER INTERCETTARE LE 

MALOCCLUSIONI
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L’ORTODONTISTA 

DURANTE IL MONITORAGGIO...

1. Si assicura che la dentizione e 
la permuta avvengano in modo 
regolare anche se individualizzato.

2. Controlla il modello di cresci-
ta dei mascellari, per stabilire 
il momento in cui intervenire nel 
modo più efficiente in base al tipo 
di disarmonia.

3. Valuta armonie e disarmonie 
estetiche, per indirizzare le pro-
prie scelte terapeutiche (asim-
metrie, tono e competenza delle 
labbra etc.).

4. Verifica che la maturazione 
delle funzioni bucco-linguali 
avvenga in modo corretto (degluti-
zione, fonazione, masticazione).
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5. Intercetta eventuali abitudini 
viziate che possono interferire 
con un corretto sviluppo dell’ap-
parato masticatorio (suzione non 
nutritiva, succhiamento         del 
pollice, del labbro o del ciuccio, 
deglutizione atipica, bruxismo, 
apnee notturne).

6. In caso di pazienti cariorecettivi, 
rinforza l’importanza di acquisire 
abitudini di igiene orale semplici 
ma efficaci. In presenza di denti 
compromessi per carie, stabilisce 
la necessità di curarli o di estrarli, 
predisponendo poi un mantenitore 
di spazio che “faccia le veci” del 

dente perduto.
7. In caso di denti sporgenti valuta 
la necessità di un intervento per 
ridurre il rischio di traumi.

8. Stabilisce un ordine prioritario 
dei problemi in base alla severità 
e alla possibilità di risoluzione 
terapeutica.

9. Infine, informa il genitore degli 
obiettivi a breve e lungo termi-
ne del trattamento, cercando 
di essere il più preciso possibile, 
secondo la più attuale evidenza 
scientifica, sulla prognosi del trat-
tamento e su quali obiettivi tera-
peutici sarà possibile raggiungere 
al termine dell’iter ortodontico.

Per approfondire 

clicca sul link 

evidenziato
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DENTI 
DA LATTE
TUTTO QUELLO 

CHE C'È DA SAPERE
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Quando spuntano i denti da latte?

I DENTI DA LATTE SI FORMANO 

ATTORNO ALLA SESTA SETTIMANA 

DI VITA INTRAUTERINA. 

INIZIANO A SPUNTARE VERSO 

I 6 MESI DI VITA DEL BAMBINO, 

PER TERMINARE ALL’INCIRCA 

ATTORNO AI 30 MESI 
(2 anni e mezzo di età).

QUAL È LA SEQUENZA 

DI ERUZIONE 

DEI PRIMI DENTI?

“Verso i 10 mesi spuntano i denti 
centrali superiori, poco dopo, verso gli 
11/12 mesi, spuntano i centrali laterali 
superiori. Verso i 13 mesi i centrali la-
terali inferiori. Più tardi fanno la loro 
comparsa i primi molari (tra i 12-16 
mesi), i canini (tra i 16-20 mesi circa) 
ed i secondi molari (tra i 23-30 mesi).
Solitamente sono i secondi molari 
superiori gli ultimi denti ad erompere. 
Sono 20 in tutto i denti della dentatu-
ra decidua. I genitori devono control-
lare che a 2 anni e 1/2 - 3 anni il loro 
figlio o la loro figlia abbia 20 preziosi 
dentini in bocca.”

10/12 mesi
incisivi centrali

incisivo laterale 11/12 mesi

canino 16/20 mesi

primo molare 12/16 mesi

secondo molare 23/30 mesi

incisivo laterale 13 mesi

canino 16/20  mesi

primo molare 12/16 mesi

secondo molare 23/30 mesi

incisivi centrali 
13 mesi 
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L’ERUZIONE DENTALE È DOLOROSA?

Ogni eruzione dentale         ha una storia a sé. Nello 
stesso bambino uno o più denti possono nascere in 
modo “silenzioso” oppure rappresentare un periodo 
di grande stress: gengive gonfie, salivazione abbon-
dante, irrequietezza sono sintomi normali. È impor-
tante che la mamma conosca il ritmo di eruzione, per 
intercettare l’irrequietezza, comprenderla e gestirla 
con piccoli aiuti, che vanno dai giochini appositi 
che consentono di massaggiare i tessuti gengivali, a 
quelli refrigerati che abbassano la sensazione infiam-
matoria. Le madri possono rivolgersi al pediatra che 
può indicare altri rimedi o l’assunzione di analgesici.

Per approfondire 

clicca sul link 

evidenziato
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CHE DIFFERENZA C’È  TRA I DENTI  

DA LATTE E I DENTI PERMANENTI?

1. I denti da latte          hanno un colore diverso. Il bian-
co dei denti da latte è più “lattiginoso”, sono più pic-
coli perché proporzionati al contesto in cui esistono.

2. Hanno una anatomia diversa: la forma è più tozza 
rispetto ai denti permanenti, che sfoggiano cuspidi e 
fessure, e lo strato di smalto meno spesso. Le radici 
sono più lunghe della corona e il pavimento della 
camera pulpare è più sottile.

3. Il loro percorso di eruzione è più breve.

4. I denti da latte, come quelli permanenti, possono 
presentare anomalie nella dimensione, come i denti 
germinati, che sono un tentativo abortivo di divisione 
di una gemma dentaria che genera un unico dente 
con una radice ma due corone. Oppure dei denti fusi 
che presentano una corona ma due radici fuse.

5. È fisiologico che presentino degli spazi tra loro, 
diastemi, soprattutto tra il canino e l’incisivo laterale, 
per permettere l’eruzione e la migrazione dei denti 
permanenti che sono di dimensioni maggiori.

COSA SUCCEDE NEI DENTI DA LATTE  

CHE HANNO LO STRATO DI SMALTO 

PIÙ SOTTILE?

Lo spessore dello smalto del dente deciduo è minore 
dello spessore dello smalto del dente permanente. 
Gli acidi di fermentazione dei batteri cariogeni hanno 
uno strato minore di smalto da intaccare, prima di 
raggiungere rapidamente il nervo. Lo smalto dei denti 
decidui è meno duro rispetto allo smalto dei denti 
permanenti.

II batteri della carie si sviluppano maggiormente in 
un ambiente salivare condizionato dall’assunzione 
di numerosi zuccheri durante la giornata. La placca è 
l’accumulo di batteri presenti normalmente nel cavo 
orale che aderiscono al dente attraverso delle sostan-
ze presenti nella saliva e che non sono rimossi dallo 
spazzolamento.
Se sommiamo i due aspetti, una dieta ricca di zuc-
cheri e una bocca non spazzolata regolarmente, 
abbiamo una probabilità più alta che si sviluppino i 
batteri della carie. Se consideriamo poi che i denti 
decidui, o da latte, hanno lo strato di smalto meno 
spesso, ecco spiegato perché i dentisti e gli igienisti 
dentali raccomandano l’uso dello spazzolino fin dalla 
prima comparsa dei denti.
Una dieta povera di zuccheri raffinati e lo spazzo-
lamento giornaliero di denti e gengive è un modo 
efficace di proteggere la salute orale del bambino.

www.facexp.it/blog

       seguici 
       sul blog 
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ERUZIONE DEI  DENTI:
COME AVVIENE E QUALI SONO 

LE ALTERAZIONI POSSIBILI
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I DENTI DA LATTE (DECIDUI) 

COMPAIONO NELLA BOCCA 

DEI BAMBINI (EROMPONO) 

TRA I 6 MESI E I 3 ANNI. 

Il processo di eruzione dei denti comporta una progressiva migrazione 
del dente verso la superficie gengivale, mentre nella profondità 
dell’osso, la radice completa la sua formazione. Raggiunta la superficie 
gengivale, questa normalmente si lacera, lasciandolo comparire nel 
cavo. Si tratta di un evento naturale che però talvolta può accompagnarsi 
ad alcuni disturbi, per lo più di breve durata.

ERUZIONE DEI DENTI PERMANENTI 

E PRINCIPALI ALTERAZIONI

Inizia intorno ai 6 anni e si conclude intorno ai 13 anni, con l’eruzione dei 
secondi molari; restano esclusi da questa cronologia i “denti del giudi-
zio”          (definiti terzi molari o ottavi), la cui eruzione varia sensibilmente 
da soggetto a soggetto e spesso non avviene del tutto. Si configura un 
vero “ritardo di eruzione” quando supera i due anni rispetto alla norma. 
In questi casi basta una radiografia per stabilire se è giustificato da 
qualche ragione oppure è un fenomeno privo di significato clinico che il 
tempo curerà.

Per approfondire 

clicca sul link 

evidenziato
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AGENESIE

Un altro caso piuttosto 

frequente di alterazione 

dell’eruzione dei denti è 

rappresentato dalle “age-

nesie” cioè la mancanza 

di alcuni denti. 

DENTI SOVRANNUMERARI

È la presenza di denti in più.  
Spesso questi possono creare un ingorgo eruttivo, 
che altera il normale andamento della permuta, ral-
lentando o bloccando alcuni elementi. 
Ci sono poi una serie di altre alterazioni di posizione, 
nella eruzione della dentatura:

“ectopie”, quando un elemento erompe in posizio-
ne diversa rispetto a quella prevista; 
“trasposizioni”, quando due elementi dentari 
invertono la loro posizione;
“inclusioni”, quando uno o più elementi restano 
all’interno dell’osso per mancanza di adeguato 
spazio in arcata o perché la loro traiettoria eruttiva 
è stata deviata da cause diverse.

Esistono le alterazioni di forma e/o struttura di 
alcuni elementi, il più frequente ed evidente dei 
quali è rappresentato dagli incisivi laterali dalla forma 
appuntita, detti “conoidi”. Talvolta questo fenomeno 
può disegnare uno scenario insidioso, in quanto l’ele-
mento può essere confuso con un dente da latte.
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DENTI DECIDUI
PERCHÈ SI DEVONO CURARE?
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La presenza dei denti decidui          
è fondamentale per l’equilibrio di 
crescita e lo sviluppo delle arcate 
dentali.
L’ortodontista, considerato il livello 
di collaborazione del bambino, 
la sua età, lo stadio di sviluppo, 
il grado di distruzione del dente 
deciduo, il livello di infiammazione 
e lo stato complessivo di crescita, 
valuta se prescrivere la cura e il 
ripristino delle funzioni del dente o 
se toglierlo.
Pediatra, ortodontista, igienista 
e pedodontista sono le 4 figure 
chiave per la salute orale dell’in-
fanzia.

I denti decidui (o denti da latte) tengono 

lo spazio di eruzione ai denti permanenti. 

Nel passato i denti decidui si toglievano, 

e si investivano pochi sforzi nel curarli, 

perché considerati elementi di transito. 
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LE ABITUDINI VIZIATE 

SONO ALCUNI 

COMPORTAMENTI REITERATI 

NEL TEMPO. 

INIZIALMENTE NORMALI, 

DIVENTANO VIZIOSI E 

INAPPROPRIATI QUANDO 

PROTRATTI OLTRE 

IL MOMENTO PREVISTO DELLA 

LORO SCOMPARSA.

La deglutizione atipica

La deglutizione atipica           è il 
mancato passaggio della degluti-
zione da infantile ad adulta. 
Durante l’allattamento il bambino 
ha un tipo di deglutizione che 
comporta un posizionamento della 
lingua tra le arcate prive di denti 
e che facilita la spremitura del 
capezzolo. Successivamente in se-
guito alla comparsa dei primi denti 
ed all’inizio dello svezzamento, la 
deglutizione si modifica nella sua 
forma adulta, caratterizzata da un 
posizionamento della lingua più in 
alto, contro il palato.

L’uso del ciuccio 
(tettarella)

Tra le abitudini viziate         c’è l’uso 
prolungato del ciuccio. 
Nelle prime fasi di vita può svolge-
re un ottimo servizio, ma il suo uso 
prolungato nel corso della giorna-
ta e protratto nel tempo, diventerà 
un elemento condizionante il suo 
sviluppo orofacciale. Talvolta il 
bambino sostituisce il ciuccio      
con un dito, generalmente il 
pollice, anche se non mancano 
usi creativi delle falangi. Essendo 
la consistenza del dito maggio-
re di quella del ciuccio e la sua 
disponibilità fuori dal controllo dei 
genitori, le conseguenze possono 
essere ancora maggiori.

Per approfondire 

clicca sul link 

evidenziato
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La respirazione orale

La respirazione orale         è la 
respirazione a bocca aperta anche 
con vie aeree libere. È dovuta 
spesso all’ingrossamento di lunga 
durata di adenoidi e tonsille. Altera 
la respirazione, che non di rado 
permane alterata anche dopo la 
loro rimozione. Può capitare infatti 
che il bambino prenda l’abitudi-
ne di respirare a bocca aperta, 
facendo mancare a guance e 
labbra il tono muscolare derivante 
dall’esercizio della loro corretta 

funzione.
La tonicità muscolare facciale di 
un respiratore orale è completa-
mente diversa da quella di un bam-
bino che respira correttamente. 
Si manifesta in una alterazione del-
lo sviluppo cranio-facciale con il 
conseguente stabilirsi di una mor-
fologia facciale nota come “faccia 
lunga”. Corretta precocemente tale 
situazione, si evitano trattamenti 
estremamente complessi e dall’e-
sito incerto.

Serramento, bruxismo e 
digrignamento

Sono  attività  eccessive ed incon-
trollate dei muscoli elevatori della 
mandibola (quelli preposti a chiu-
dere la bocca) prevalentemente 
notturne, ma talvolta anche diurne.
Il serramento è l’aumento della 
durata e dell’intensità del contatto 
tra le arcate; il bruxismo          ha 
una componente dinamica (scivo-
lamento in corso di serramento). 
Sono attività molto dannose sia sui 
denti che su tutte le componenti 
dell’apparato masticatorio (mu-
scoli e articolazioni temporo-man-
dibolari).
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COME SI ARRIVA AL

TRATTAMENTO
ORTODONTICO?



COS’È UN TRATTAMENTO 

ORTODONTICO? 

UN TRATTAMENTO 

ORTODONTICO 

È L’INSIEME DI UNA SERIE 

DI PROCEDURE CHE HANNO 

COME OBIETTIVO LA 

RISOLUZIONE 

DI UNA MALOCCLUSIONE. 

LA DIAGNOSI 

La diagnosi è la descrizione del 
problema mediante termini tecnici. 
Consente ai professionisti, che 
devono intervenire (dentisti, pe-
dodontisti, logopedisti, riabilitatori 
funzionali) di farlo in modo perti-
nente, adeguato, secondo linee 
guida codificate e sperimentate, 
come succede in molti altri campi 
della medicina
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IL CHECK UP 

ORTODONTICO

 Il “check-up ortodontico” com-
porta:

1. Esami strumentali in base alla 
complessità del caso, che posso-
no includere radiografie (ortopan-
tomografia, radiografia del cranio, 
radiografia del polso), TAC a 
raggio conico, risonanza magneti-
ca delle articolazioni temporoman-
dibolari, polisonnografia.

2. Il rilievo di impronte, con il 
metodo tradizionale o digitale, a 
volte montate in articolatore, per 
simulare i movimenti mandibolari.

3. Il rilievo di foto intraorali e fac-
ciali.

4. L’analisi cefalometrica delle ca-
ratteristiche scheletriche e dentali.

5. L’analisi estetica attenta di tutte 
le componenti del viso.

L’ortodontista integra le informa-
zione che derivano dall’esame 
clinico, dagli esami strumentali 
(radiografie, TAC, risonanza ma-
gnetica), dai modelli e dall’analisi 
estetica, per individuare una “lista 
dei problemi”, che possono o 
devono essere risolti con il tratta-
mento ortodontico. 
Raccolti i dati del check-up or-
todontico, l’ortodontista studia 
il caso, formula la diagnosi e 
individua il piano di cura ideale.

Per approfondire 

clicca sul link 

evidenziato
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IL COLLOQUIO O PRESENTAZIONE 

DEL PIANO DI TRATTAMENTO

obiettivi
e limiti

benefici
funzionali
ed estetici

rivalutazioni
specifiche

definizione
costi

trattamento

Paziente e genitori (in caso di un minore) si siedo-
no l’uno accanto all’altro per vedere, con l’aiuto di 
moderni supporti digitali, i problemi esistenti e le 
possibili opzioni di trattamento. 
In base agli obiettivi che si decide di perseguire, pos-
sono esistere diverse soluzioni e l’ortodontista illustra 
al paziente e ai familiari i percorsi di cura possibili. 

È un momento fondamentale del rapporto con 
il paziente, perché permette di fornire e chiarire 
tutte le informazioni e precisamente:

1. Gli obiettivi e limiti del trattamen-
to scelto.

2. I benefici funzionali ed estetici 
del trattamento.

3. Le rivalutazioni necessarie per 
modulare il trattamento in base alla 
risposta alle apparecchiature (ov-
vero cosa si riesce ad ottenere in 
modo prevedibile e cosa dipende 
dalla crescita/collaborazione del 
paziente o da altri fattori).

4. Una chiara definizione dei costi 
del trattamento e di eventuali pro-
cedure aggiuntive.

Se la malocclusione è grave, 
è possibile che la risoluzione 
richieda procedure aggiuntive 
complesse (quali la chirurgia) che 
il paziente non sempre è motivato 
ad affrontare. In questo caso, se ci 
sono i presupposti, vengono indi-
viduate delle soluzioni alternative i 
cui vantaggi e limiti sono discussi 
con il paziente.
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SI PUÒ METTERE SUBITO 

UN APPARECCHIO ORTODONTICO?

In alcuni casi, l’ortodontista rimanda il paziente al 
dentista, perché deve operare in una condizione di 
salute della bocca e possono essere necessarie delle 
procedure preliminari o preparatorie (cura delle carie, 
estrazioni, sostituzioni protesiche etc.).
Non tutti gli ortodontisti infatti praticano anche 
l’odontoiatria, pur essendo laureati in odontoiatria. 
Questo perché, durante la loro formazione, hanno 
identificato nella ortodonzia il loro ambito di eccellen-
za. Si comportano quindi un po’ come fanno gli spe-
cialisti con il medico di base: rimandano il paziente al 
medico di base per il coordinamento delle terapie, le 
prescrizioni o gli approfondimenti.

COME FUNZIONA UN 

APPARECCHIO ORTODONTICO? 

L’apparecchio applica delle forze calibrate dall’or-
todontista sui denti, sui mascellari e sui muscoli. In 
base al tipo di forza, alla direzione e alla collaborazio-
ne richiesta al paziente, si possono selezionare 
dispositivi fissi o rimovibili. Il trattamento orto-
dontico modella la crescita e lo sviluppo delle ossa 
mascellari, guida i denti nella posizione giusta, 
armonizza i movimenti masticatori fino a raggiungere 
l’occlusione ideale. Il trattamento ortodontico per-
segue obiettivi funzionali (corretta masticazione) ed 
estetici (denti dritti al posto giusto, con il massimo 
risalto delle potenzialità estetiche individuali).  

GLI APPUNTAMENTI 

DI CONTROLLO ORTODONTICI

Ogni trattamento deve essere controllato con pe-
riodicità: le forze applicate, la direzione e l’armonia 
dei movimenti devono essere tenute sotto controllo 
mentre si indirizza verso la soluzione. La durata e la 
frequenza degli appuntamenti dipendono dal tipo di 
apparecchiatura e dalla fase di trattamento in cui ci si 
trova.

LA STABILIZZAZIONE DEL TRATTA-

MENTO O CONTENZIONE

Finalmente si rimuove l’apparecchio.         Gli obiettivi 
di trattamento sono stati raggiunti e si può passare 
alla fase di stabilizzazione o contenzione. 
Questa fase è molto importante poiché permette di 
consolidare e mantenere quanto è stato ottenuto con 
il trattamento. I dispositivi di stabilizzazione sono 
disegnati per mantenere i denti nella loro posizione 
fino a quando l’osso e le gengive non si adattano 
alle modificazioni indotte dal trattamento. La loro 
sospensione progressiva permette di testare il grado 
di stabilità raggiunto con il trattamento. In questa fase 
l’impegno del paziente è ridotto, le visite sono meno 
frequenti, l’ortodontista fotografa il risultato ottenuto 
per monitorare ogni possibile modificazione. 
Il paziente può finalmente godersi il suo sorriso!

Tutto 
sull'apparecchio 

ortodontico

Per approfondire 

clicca sul link 

evidenziato
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L’ASSOCIAZIONE FACE

Nasce nel 2016 dai professionisti che hanno condiviso la
formazione FACE XP. Un ristretto gruppo di professionisti
che hanno fondato l’associazione, che in futuro accoglierà
chiunque vorrà condividere l’orientamento all’ortodonzia
di eccellenza, la rilevanza della formazione e dell’aggiornamento
continuo, la centralità del paziente e la ricerca
quotidiana del miglior risultato possibile, tutto nel rispetto
delle più rigorose evidenze scientifiche.
Il progetto dell’Associazione FACE         , promosso e organizzato
insieme a FACE XP, ha come obiettivo la promozione di una
comunicazione efficace, diretta al paziente per aumentare
le informazioni sulle complessità ortodontiche in modo
che possa distinguere quali sono i criteri di eccellenza
dell’ortodonzia.
Ha altresì come obiettivo la promozione della cultura della
qualità a 360° non solo clinica, ma anche organizzativa, di informazione, 
di gestione, nella scelta di materiali e prodotti
e nelle competenze del personale ausiliario.

PROFESSIONISTI 

ALL’AVANGUARDIA,

RIUNITI IN UN’ASSOCIAZIONE 

PER DARE FORZA A QUANTO 

COSTRUITO, CON IMPEGNO,

PASSIONE E COSTANZA, 

IN DIVERSI ANNI.

Gli ortodontisti, rappresentati 
dall'emblema FACE XP Experts 
in Orthodontics, sono professio-
nisti che da molti anni si dedicano 
a questa meravigliosa disciplina 
e condividono un percorso di for-
mazione scientifica e di aggiorna-
mento clinico, coniugando eviden-
za scientifica, esperienza clinica e 
attenzione alle richieste 
del paziente.

       seguici su  
       facexp.it
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L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) defi nisce la salute come un completo stato di 
completo benessere fi sico, sociale e mentale, e non soltanto l’assenza di mala� ia o di infer-
mità.
E’ in quest’o� ica che l’ortodonzia assume una particolare rilevanza, perché l’ortodonzia si occupa 
di me� ere i denti al posto giusto, conferendo salute, perché uno sviluppo corre� o del palato favo-
risce ad esempio, la corre� a respirazione.  
Lo sviluppo corre� o delle arcate e la corre� a disposizione di denti, controlla adeguatamente la 
forza della lingua e il modo in cui questa sollecita la sua forza involontaria. 
Una corre� a occlusione favorisce una buona masticazione e di conseguenza infl uisce anche sulla 
digestione.
Denti corre� amente allineati, favoriscono il mantenimento dell’igiene orale,  il fi lo interdentale e lo 
spazzolino riescono ad essere più effi  caci in una dentatura ben allineata.   
L’ortodonzia me� e i denti al posto giusto ed esalta il potenziale estetico della persona, adulta o 
bambina che sia, infl uendo anche su labbra, armonia e proporzioni del viso. 
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RENATO
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