Dr. PAOLA FRANCHI
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN ODONTOSTOMATOLOGIA
SPECIALISTA IN ORTOGNATODONZIA

PRIMA VISITA ORTODONTICA
Si valuta lo stato di salute generale del cavo orale e dei denti e, se vengono riscontrati problemi
odontoiatrici, il paziente viene riferito allo specialista specifico. Si procede poi alla visita
ortodontica vera e propria (esame dell’articolazione temporo-mandibolare, del tipo di occlusione e
della conseguente masticazione, della deglutizione e della fonazione), al termine della quale verrà
valutato se controllare il paziente con cadenza semestrale o annuale per monitorare la permuta
dentale e la crescita, o se effettuare una serie di accertamenti diagnostici per programmare una
successiva terapia ortodontica.
RACCOLTA DATI DIAGNOSTICI
Per poter eseguire una diagnosi appropriata, l’ortodontista deve raccogliere alcuni dati quali:
 FOTOGRAFIE DEL VISO E DEI DENTI per valutare nel dettaglio sia le arcate dentali che
l’armonia del volto
 IMPRONTE DENTALI, CERE e ARCO FACCIALE per poter produrre dei modelli di
gesso dei denti del paziente che, montati su un supporto tecnico specifico (articolatore)
possano simulare i movimenti masticatori.
 RADIOGRAFIE, In particolare
 ORTOPANTOMOGRAFIA
 Per valutare la situazione dentale e ossea
 TELERADIOGRAFIA LATERO-LATERALE DEL CRANIO, per eseguire il



TRACCIATO CEFALOMETRICO, necessario per poter effettuare una diagnosi
scheletrica e valutare quindi in quale grado la componente ossea è responsabile della
malocclusione rispetto alla componente dentale.
TELERADIOGRAFIA POSTERO-ANTERIORE DEL CRANIO utilizzata nei casi di
marcata asimmetria del viso.

Inoltre, grazie ad apparecchiature sempre più sofisticate e che garantiscono l’utilizzo di bassi
dosaggi di radiazioni, è oggi possibile utilizzare come mezzo diagnostico, anche in ambito
ortodontico, la TAC CONEBEAM. Questo tipo di esame viene oggi richiesto in casi
particolarmente complessi.
Dopo la raccolta dei dati diagnostici verrà fissato un appuntamento a distanza di poche settimane
per la CONSULTAZIONE, durante la quale l’ortodontista esporrà in modo completo e chiaro al
paziente la diagnosi e il piano di trattamento più idonei per la correzione del suo caso specifico.
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