
ORTODONZIA E ODONTOIATRIA INFANTILE 

Per il sorriso dei più piccoli



Odontoiatria multidisciplinare
e tecnologia all'avanguardia

“ Attrezzature all’avanguardia e personale
qualificato permettono di offrire servizi e terapie

adeguate alla propri pazienti.”

Nell’approccio clinico multidisciplinare adottato da Dental Studi Torino la piani-
ficazione di una terapia deve essere in grado di garantire la risoluzione definitiva-
del problema al cavo orale, garantito da un dialogo costante tra tutti i medici 
coinvolti, mediante la condivisione della diagnosi e dei trattamenti terapeutici 
adeguati.

Le discipline coinvolte

L’importanza di un piano di trattamento condiviso

L’approccio multidisciplinare ai disturbi ortodontici prevede, ove necessario e in 
base alla complessità dei singoli casi, la sinergia tra le diverse figure professionali 
del settore. 

La sinergia tra le diverse discipline mediche è utile a preservare o ristabilire una
situazione di equilibrio tra occlusione e postura, offrendo quindi al paziente il
vantaggio di un approccio multidisciplinare globale.

In età evolutiva si hanno capacità compensatorie maggiori e raramente sintomi
acuti, ma le eventuali patologie o abitudini viziate vanno intercettate e corrette,
ancora prima che possano creare in futuro maggiori disturbi e fastidi.
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Apparecchi ortodontici:
i nostri trattamenti

La terapia ortodontica viene scelta dall’ortodontista in base allo studio del caso.
Saranno quelli più idonei per il paziente e scelti a seconda dell’età e delle esigenze
del periodo di sviluppo del paziente.

Gli apparecchi ortodontici che utilizziamo rappresentano la miglior scelta tra
tecnologia e affidabilità disponibile al momento sul mercato, grazie alla
collaborazione con i migliori brand del panorama ortodontico internazionale.

Apparecchi mobili

Apparecchi fissi

Apparecchiature funzionali orali o extraorali applicate per eliminare interferenze
che non consento a mandibola e mascella di crescere in corretta armonia, e
ottenere una corretta funzione masticatoria nei pazienti in crescita.
Ideali anche per pazienti adulti con problemi articolari.

Apparecchi fissi metallici o estetici bianchi quando la necessità è spostare i denti e
ottenere un corretto rapporto tra le arcate dentarie.

Ortodonzia invisibile
con allineatori

Ortodonzia fissaOrtodonzia funzionale



Per una corretta igiene orale
spazzolino + dentifricio + filo interdentale

Aiutarti ad avere denti
forti è la nostra forza! 

Igiene dentale, ma non solo: anche l’alimentazione è protagonista della nostra salute.
È vero infatti che una pulizia costante e accurata è la chiave per mantenere denti sani e
belli ma anche una dieta sana può rafforzarne la salute e renderli immuni da infezioni.

Anche nei bambini l’alimentazione riveste un ruolo importante:ecco alcuni consigli alimentari che
possono fare bene ai denti dei bambini, e non solo:
- Frutta e verdura: da utilizzare soprattutto a merenda e fuori pasto; anche tra i frutti però esistono
differenze importanti: pere, meloni, sedano e cetrioli sono da preferire perché contengono grandi
volumi di acqua mentre banane e uva contengono zuccheri concentrati e sono da limitare.
- Formaggio: è stato recentemente inserito al vertice della piramide alimentare del sorriso, perché
come tutti i latticini è ricco di calcio, fosforo e proteine. Mangiare cibi ricchi di calcio come latte,
broccoli e yogurt che aiutano a rinforzare lo smalto dei denti.
- Cibi appiccicosi: caramelle, frutta secca, miele e simili sono tutti alimenti le cui particelle si
attaccano ai denti e sono difficili da pulire.
- Dolci, zuccheri ecc...: sono alimenti dannosi che è meglio limitare. Un consiglio è quello di servirli
subito dopo i pasti e non come snack o merenda.
- Bere acqua spesso, durante i pasti e fuori ed evitare invece succhi di frutta e bibite che
contengono zuccheri che si attaccano ai denti.
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RAGGIUNGERE TONINO

IL DENTINO !!

TROVA LA STRADA...

Ora giochiamo insieme!

Colora liberamente!
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