
L’Ortodonzia è quella branca dell’odontoiatria che si occupa dello sviluppo e della posizione 
di denti  e ossa mascellari, quindi delle varie malocclusioni che cerca di diagnosticare, preve-
nire o curare per raggiungere una corretta funzione e una migliore estetica del sorriso.
La Gnatologia si interessa in particolare delle Articolazioni Temporo Mandibolari (ATM) e di 
tutti gli  organi e funzioni ad esse connessi  come  muscoli, denti, masticazione, postura e 
altro, avvalendosi di tanti presidi diagnostici e terapeutici tra cui il più conosciuto è sicura-
mente il BITE.

La posizione arretrata che la mandibola assume durante il sonno può talvolta causare o ag-
gravare il russamento notturno e le apnee; il suo avanzamento, ottenuto mediante semplici 
apparecchi intraorali rimovibili, riesce i questi casi a migliorare o risolvere il problema.
Potremmo continuare elencando tutte le altre specialità odontoiatriche, ma il presupposto per 
noi fondamentale è che il corpo umano non sia diviso in settori, ma sia un tutt’uno con stret-
tissime correlazioni  tra le varie componenti : il rischio è che la Medicina, e in questo caso 
l’Odontoiatria, agisca a compartimenti stagni, mentre in realtà dovrebbe essere una branca 
unica, uniche la diagnosi e la terapia così come già da tanti anni suggeriva il Prof. Pedro 
Planas : unico obiettivo terapeutico è la salute di bocca, denti, parodonto, parti molli e artico-
lazioni,“intercettare i problemi prima possibile e seguire tutta la vita”.                      
Questo è lo spirito giusto con il quale proteggere  i nostri pazienti e dove lo Staff Capriotti ci 
mette il meglio in qualità, competenza, umanità, esperienza, scelta di meteriali, aggiornamen-
ti continui e attualissimi!

Dai 3 anni di età si dovrebbero iniziare l’igiene orale sistematica e le visite  periodiche, si do-
vrebbero  correggere alcune malocclusioni come i morsi incrociati, si dovrebbero effettuare ri-
tocchi  dei denti di latte per facilitare la corretta eruzione dei permanenti ( SLISSING ), si do-
vrebbero in pratica INTERCETTARE tutte le future probabili patologie e fermarle.
Un’altra arma per evitare problemi futuri è l’ORTODONZIA FUNZIONALE che ci permette 
mediante l’uso di  apparecchi mobili  di guidare lo sviluppo fisiologico, sfruttandolo per facili-
tare una crescita sana e corretta. 
Per i Pazienti che arrivano alla nostra osservazione più tardi, dopo i 9-10 anni, si deve ricor-
rere ad  apparecchiature ORTODONTICHE FISSE di gran lunga migliorate rispetto al passa-
to grazie ai dispositivi LOW FRICTION, in metallo o in ceramica, che permettono tempi molto 
ridotti e un’estetica superiore.
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