
Il trattamento ortodontico più
utilizzato è l’apparecchio fisso 
Questi dispositivi sono costituiti da fili e piastrine 
metalliche (brackets). Spostano delicatamente 
i denti nella posizione corretta e possono 
orientare il tipo di morso.

Esistono diversi tipi di dispositivi. I più comuni 
sono di plastica o di metallo, posizionati sulle 
superfici frontali dei denti. I “brackets” linguali si 
attaccano sulla serficie interna del dente. 
Sono invisibili ma difficili da pulire.

Importante sapere che…
•  Il trattamento con dispositivi fissi può sia 

raddrizzare che spostare un dente storto

•  Una buona igiene orale, soprattutto durante 
il trattamento ortodontico aiuta a proteggere 
denti e gengive

•  Strumenti come fili con passafilo, spazzolini 
interdentali e spazzolini elettrici con testine 
specifiche ortodontiche, possono aiutare a 
mantenere buona la salute orale durante 
il trattamento

Per ulteriori informazioni inerenti
l’ortodonzia, parla col tuo dentista.

COS’È L’ORTODONZIA?
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Cos’è l’ortodonzia?

Molto più di un bel sorriso:
l’ortodonzia può aiutare a
mantenere sana la tua bocca
I dispositivi ortodontici fissi aiutano a 
riposizionare correttamente i denti storti e a 
spostarli nella posizione corretta. Risolvendo 
questi difetti, l’ortodonzia aiuta il mantenimento 
della salute orale. Il dente storto può essere 
difficile da pulire e potrebbe essere 
a rischio di carie e patologie gengivali.

Con una diagnosi a raggi x, il tuo dentista 
deciderà se il trattamento ortodontico 
è necessario.

Quando iniziare il trattamento?
Il tuo dentista ti dirà quando iniziare. In molti casi 
l’età consigliata è tra i 10 e 14 anni. In questa fase 
dello sviluppo il cranio e la bocca stanno ancora 
crescendo ed i denti si possono riposizionare 
in modo più semplice. In alcuni casi questo tipo 
di trattamento può essere iniziato anche in età 
diverse, infatti il numero di adulti che ricorre a 
questo genere di cure è in aumento.

Alcuni consigli per ridurre
il tempo del trattamento
Per una buona igiene orale

•  Usa strumenti specifici per dispositivi 
ortodontici come filo e passafilo, 
spazzolini interdentali e spazzolini elettrici 
con refills specifici per ortodonzia

•  Usa un dentifricio al fluoro e pulisci 
sempre dopo i pasti principali

•  Usa un collutorio al fluoro o con 
antibatterico

Abbi cura del tuo apparecchio

•  Non masticare penne, cannucce
o cubetti di ghiaccio

• Non morderti le unghie

• Non mangiare cibi duri o appiccicosi

Utilizzare il passafilo facilita 
l’uso del filo

Al termine di un trattamento 
ortodontico con scarsa igiene orale

Al termine di un trattamento
ortodontico con un ottima igiene orale

Per avere risultati migliori bisogna 
avere una buona igiene orale
I dispositivi fissi hanno spazi ristretti dove 
i residui alimentari e la placca possono 
accumularsi. Possono formarsi macchie, 
decalcificazioni dello smalto, carie e patologie 
gengivali. Per questo motivo è importante 
spazzolare ed usare il filo interdentale come 
consiglia il tuo dentista.

Come si presentano denti e gengive quando
il dispositivo viene rimosso? Dipende dall’igiene 
che hai avuto durante il trattamento.
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