4 azioni per un’Ortodonzia da Roooar!!

Chi siamo
Ciao come state! Sono la Dott.ssa Leonella Caliari.
Laureata in Medicina e Chirurgia, sono specializzata in Ortodonzia e Ortopedia
Dento Facciale e, nel team dello Studio Dentisti Vignato, sono responsabile di
tutti i trattamenti di Ortodonzia e Pedodonzia. Insegno Ortodonzia Intercettiva
all’Università di Ferrara e sono abilitata all’insegnamento dell’Alexander
Discipline.

1° VISITA
orto intercettiva
La dott.ssa Caliari
visita il paziente
per valutare
la natura del
problema

Insieme a DOC LEO, una fidata e simpatica leonessa viola,
coinvolgeremo i piccoli pazienti in attività istruttive e
divertenti per la cura del loro sorriso.

ROOOA ROOOA

è il suo saluto e dal Club di
Doc Leo ogni bimbo sarà riconosciuto!
R

orto chirurgica
gnatologia
pedodonzia
orto con allineatori
tratt. patologie sonno

R

Note

Perché fare Ortodonzia?
Perché un sorriso vincente è super Roooar!!
Mettere l’apparecchio richiede qualche sacrificio ma a fine trattamento sfoggerete un sorriso da re della
giungla. Prima di iniziare è fondamentale stabilire un piano di trattamento specifico per il vostro problema.
E come si fa?
Per prima cosa, con l’aiuto di una igienista professionale, impareremo le basi dell’igiene orale perchè
la cura dei nostri denti inizia con l’uso di spazzolino, dentifricio e filo interdentale. Inoltre mi serviranno
alcune informazioni: l’impronta della bocca, la radiografia panoramica e la teleradiografia per permettermi di
effetuare lo studio del caso. Tramite specifici tracciati che individuo sulle radiografie e, grazie all’esperienza
maturata in tanti anni di lavoro, stabilisco qual è l’apparecchio ideale per te.
Ricorda che l’ortodonzia non è solo per i giovani cuccioli, spesso infatti, negli adulti, viene associata alla
gnatologia, alla protesi o alla chirurgia per risolvere anche i casi più complessi.
Esistono molti tipi di trattamenti ortodontici, non tutti garantiscono risultati stabili nel tempo.
La stabilità è il mio fiore all’occhiello! Parola di Doc Leo!
IMPRONTA DELLA BOCCA

orto tradizionale

PANORAMICA

IGIENE E RACCOLTA DATI
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Prescrizioni da presentare al 2° appuntamento
Il paziente è
controllato
dall’igienista e
dal pedodontista
/ parodontologo

igiene

teleradiografia

visita pedodontica

RX panoramica con bite-wings

sondaggio parodontale

TAC

impronte di studio

risonanza magnetica

Note
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PIANO DI TRATTAMENTO
La dottoressa Caliari rivisita il
paziente e presenta il preventivo
e il piano di trattamento

.preventivo
.spiegazioni
.domande
.piano di trattamento

Note
TELERADIOGRAFIA

TRACCIATO

INIZIO TRATTAMENTO

4
Note

Accettato il piano
di trattamento, il
paziente inizia la
cura

. igiene ogni 3/6 mesi
. appuntamenti di bandaggio
. appuntamenti di controllo
. fine trattamento

Consulti esterni
Protesista
Chirurgo

