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OPEN DAY ed EVENTI
PASSATI
OPEN WEEK
INVISALIGN
Dal 12 al 19 Maggio 2017.
Stanco della tradizionale
ortodonzia?
Prova
l’innovativo
e
RAPIDO metodo con
mascherine trasparenti.
Con Invisalign® otterrai
un nuovo sorriso.
SCOPRI LE NOSTRE
IMPERDIBILI OFFERTE!
GIORNATA MONDIALE
DEL SONNO
17 Marzo 2017.
Russi? Hai sonnolenza
diurna?
Se soffri di questi problemi
contattaci per una visita
senza impegno, saremo a
tua disposizione per
aiutarti a trovare una
soluzione!
OPEN DAY CON FISIOTERAPISTA E GNATOLOGA
1 Aprile 2017
Consulenze gratuite per
valutare il tuo stato di
salute
muscoschelettrico,
neurologico e mandibolare.

Allineare in modo rapido ed invisibile i denti
Oggi è possibile raddrizzare i denti in modo semplice, rapido ed invisibile. Sei
mesi di trattamento senza
che nessuno se ne accorga. Per questo è necessario avvalersi di allineatori invisibili ed acceleratori del movimento ortodontico.
I primi sono dispositivi intraorali invisibili che raddrizzano i denti; in pratica
sono una serie di mascherine trasparenti che vengono applicate alle arcate
dentarie e sostituite progressivamente. I denti si
muovono, quindi raddrizzano, perché ogni mascherina è diversa da quella
precedente e tende verso
il raggiungimento del
risultato. L'evoluzione degli
allineatori è rapida e
costante, sono dei dispositivi in costante miglioramento che aumentano rapidamente i vantaggi clinici.

Ci sono per esempio vantaggi sulla salute delle
gengive; una recente ricerca ha dimostrato come
questi dispositivi migliorino
lo stato di salute delle

importantissime ricerche e
studi
che
migliorano
costantemente la loro
efficacia. In questo senso,
gli allineatori sono un
esempio dove la tecnologia aiuta e completa il
dentista nella sua professione.
Gli acceleratori del movimento ortodontico sono
invece dei dispositivi di
vibrazione. Collocandoli
nella cavità orale almeno
10 minuti al giorno, è possibile aumentare il flusso di
sangue verso i tessuti che
circondano il dente per
aumentare la rapidità di
trattamento. Oltre a spostare i denti più rapidamente questi dispositivi
attenuano l'eventuale pergengive, soprattutto se cezione di fastidio da
confrontati rispetto ai parte del paziente mentre
tradizionali dispositivi orto- si spostano i denti.
dontici fissi. Infatti, tali
dispositivi consentono una
perfetta igiene orale, a cui
il paziente è obbligatoriamente stimolato. Ci sono
vantaggi per il miglior spostamento dei denti; gli
allineatori trasparenti avevano difficoltà nel compiere alcuni spostamenti dentari, oggi il miglioramento
tecnologico di questi
dispositivi consente nuove
soluzioni che permettono
al dentista di garantire
movimenti dentali certi e
controllati in quasi tutti i
pazienti. Dietro questi
dispositivi vi sono

Il dentista digitale, una realtà sempre più attuale
Se il secolo nel quale
stiamo vivendo da più di
quindici anni dovrà essere
ricordato per qualche
singolo aspetto, sarà
perché una forte componente della sua popolazione ha trasformato il proprio linguaggio da analogico in digitale.
La digitalizzazione del
sistema mondo ci connetterà in una Rivoluzione pari
soltanto alla Prima Rivoluzione Industriale. Organizzazione medico sanitaria
in primis. Maggior controllo
dei costi, migliore qualità
media, velocizzazione dei
tempi di cura e di invasività
nei confronti degli utenti.
Anche le sacre zanne,
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nei confronti degli utenti.
Anche le sacre zanne,
visto che dobbiamo parlare di denti, sono state investite dal percorso rivoluzionario. Tutto il comparto
Odontoiatrico ne è coinvolto e chi non si adegua
rischia di dover presto non
capire più la lingua
comune. È il momento di
investire. In primis in cultura,
successivamente in mezzi
innovativi e comprovati
dall’industria da ultimo, ma
primo per importanza, per
ottimizzare le condizioni di
offerta che l’Odontoiatria
dovrà garantire in futuro ai
propri pazienti. Un esempio per tutti: fino a pochi
anni or sono un dente dei

pochi anni or sono un
dente dei settori posteriori
della bocca colpito da
carie profonda necessitava, come ancor oggi, di
una sua terapia radicolare
(devitalizzazione), seguita
da una ricostruzione pre
protesica per terminare
con una riabilitazione
funzionale ed estetica –
intervallata da fastidiose
impronte – attraverso una
corona possibilmente in
materiale ceramico: il tutto
per un totale di cinque se
non sei sedute alla poltrona del dentista. dentista.
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QUANDO I DENTI
SEGNALANO
L'ALIMENTAZIONE SBAGLIATA

I disturbi del Comportamento
Alimentare sono alterazioni
severe del proprio comportamento con il cibo che possono portare a conseguenze
gravi.
MANGIARE BENE PER LA
SALUTE DEI DENTI
Quando mangiamo, i batteri
del cavo orale metabolizzano gli zuccheri e li trasformano in acidi, dando così inizio
all’azione di attacco allo
smalto, che perde sostanze
di superficie.
IL DIGRIGNAMENTO DEI DENTI
Il digrignamento è caratterizzato da movimenti della
mandibola durante il sonno
che sfregano i denti.
SBIANCAMENTO DENTALE,
QUALI
ALTERNATIVE
OFFRIAMO
Il sorriso è da sempre il nostro
biglietto da visita, e ancora
di più in questi anni il sorriso
sano e bianco è diventato
un'esigenza pressochè irrinunciabile.
ALLINEARE IN MODO RAPIDO ED INVISIBILE I DENTI
Raddrizzamento dei denti e
corretta crescita delle ossa
mascellari. In particolare con
dispositivi invisibili.
IL DENTISTA DIGITALE,
UNA REALTA’ SEMPRE PIU’
ATTUALE

La digitalizzazione del sistema mondo ci connetterà in
una
vera
e
propria
Rivoluzione in cui verrà coinvolta in primis l’organizzazione medico sanitaria.

Perchè un magazine?
Realizzare e pubblicare un
"magazine", alcune pagine
per il nostro studio, è stata
una scelta importante. Non
solo uno strumento per condividere i nostri servizi
medici, piuttosto alcune
pagine per generare una
cultura sensibile al trattamento odontoiatrico. Per
noi è fondamentale che il
paziente comprenda ed
apprezzi le problematiche
di cui potrebbe essere
affetto. Per noi è importante
che il paziente sia consapevole della cura di è
oggetto.
"Odontoiatria
centrata sul paziente" e non
"Odontoiatria centrata sulla
sua patologia" è un obiettivo
che
costantemente poniamo al centro

della nostra attività; ogni
paziente deve ricevere la
cura adatta alla sua patologia ma adeguata rispetto
alla sua persona. Una carie
dentale può essere curata
con diverse tecnologie e
modalità, la scelta la deve
porre il paziente una volta
erudito dal clinico. Il paziente deve essere dunque
consapevole della propria
patologia, deve conoscere tutte le alternative terapeutiche e insieme al clinico
decidere qual è il trattamento ideale per lui. Il
paziente è posto al centro
della cura con la consapevolezza di quello che deve
fare per la salute del cavo;
Tuttavia l'uomo e la sua
analogicità ricca di senti-

Ginnastica facciale
La perdita di tono e massa
muscolare è una delle
condizioni che determina
l’invecchiamento del viso,
processo naturale che si
manifesta a partire dai 40
anni. Nel tempo i muscoli
del viso tendono infatti a
perdere la loro naturale
consistenza, utile a conferire un aspetto di giovinezza e freschezza. Se immaginiamo il viso come un
triangolo, da giovani la
sua base è collocata tra
gli zigomi con il vertice
verso il basso sul mento.
Nel tempo la base tende

menti deve rimanere protagonista, letta e valorizzata."
Questa imprescindibile relazione umana tra odontoiatra e paziente, non può
però dimenticare lo sviluppo tecnologico e digitale.
Riteniamo che la tecnologia debba svilupparsi,
permettere un progressivo e
sempre maggiore coinvolgimento nella attività quotidiana e medica.

verso il basso sul mento.
Nel tempo la base tende
a scendere fino ad arrivare alla base della mandibola, ribaltando il vertice
verso l’alto sulla radice del
naso. Questo spiega
perché
da
giovani,
quando si sorride o si
parla, si vede maggiormente l’arcata dentaria
superiore, mentre da
anziani si espone maggiormente l’arcata dentaria
inferiore.Per ridurre tali
effetti è importante mantenere una corretta dieta
alla quale si consiglia di
associare ginnastica del
volto.

La dieta deve possibilmente evitare i cibi morbidi e
favorire quelli proteici, sia
durante i pasti, colazione
compresa, sia in particolare
dopo aver eseguito ginnastica o sport. Si raccomanda nello specifico l’assunzione di proteine del pesce
con omega 3. La ginnastica del viso, invece, deve
essere
preferibilmente
isometrica, in modo tale da
contrarre i muscoli del viso
senza movimenti, a labbra
chiuse e con denti non a
contatto. Tutto questo con
un apparecchio intro orale
specifico.

PAGINA 2 |

| Brenna&Levrini

Brenna&Levrini |

Quando i denti segnalano l’alimentazione sbagliata

I denti da latte necessitano di attente cure. E’
quindi fondamentale insegnare ai più piccoli come
prendersi cura del proprio
sorriso attraverso una
corretta igiene orale domiciliare e sottoponendosi
periodicamente a sedute
di igiene dentale.

Per prevenire alcune patologie del cavo orale come
carie, tartaro, parodontite
e gengivite è necessaria
non solo una corretta
igiene orale domiciliare ,
ma soprattutto sottoporsi
a sedute di pulizia professionale dal vostro igienista
dentale almeno ogni 6
mesi.

Da qualche anno sono
solito
(Dott.
Franco
Brenna) raccontare ai miei
studenti che il vero problema per il futuro della loro
attività professionale non
sarà più quello di sostituire
i denti mancanti o curare
le carie – la prevenzione,
sia nei confronti delle
malattie parodontali che
cariose, avrà svolto la sua
azione e moltissimi pazienti
over sessanta avranno
ancora tutte le loro zanne
ben piantate – piuttosto
quello di saper ripristinare
al meglio le parti dei denti
naturali che si saranno
abrase od erose col
passar del tempo provocando
un’irrimediabile
incapacità di triturare i cibi
con conseguenti alterazioni disfunzionali a carico
dell’apparato digerente.
I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA)
conosciuti più comunemente con i termini di Anoressia (rifiuto di mantenere
un peso corporeo normale
e quindi rifiuto del cibo
associato a costante
timore di aumento di peso)
e Bulimia (episodi ricorrenti
di indigestione incontrollata di cibo con comportamenti compensatori inappropriati quali ripetute
scariche di vomito per
eliminare il cibo appena
ingerito) ma anche le
meno note Vigoressia
(alterato rapporto cibo -

vigore del corpo) e Ortoressia (ossessione nei confronti di un’alimentazione
rigorosa: leggete diete!),
tutte nelle loro specifiche
forme nervose – quindi pertinenti all’area della Medicina Psichiatrica – sono
alterazioni severe del proprio comportamento con il
cibo che a volte possono
portare, soprattutto nei
casi più gravi, deprivati
dagli adeguati controlli
psico-sanitari, ad estreme
conseguenze gravi.
Come per l’Anoressia Nervosa anche per la Bulimia il
genere più colpito risulta
essere quello femminile,
soprattutto giovane. E
cosa c’entrano i denti in

tutto questo? I denti, cari
lettori, possono essere dei
veri e propri campanelli
d’allarme sia per i genitori
che spesso vivono queste
situazioni e/o che ne possono sospettare, sia per il
dentista di famiglia che
può “accorgersi” che in
una ragazza di vent’anni
qualche cosa non sta
andando per il verso
giusto. In effetti gli elementi
dentali possono essere
una spia del problema in
atto in quanto, soprattutto
nei loro versanti interni,
quelli che guardano il
palato e la lingua, e da
dove passa il vomito per
essere rimesso, potranno
apparire come consumati

Il digrignamento dei denti

ed erosi quasi fossero stati
“tagliati dal vento”: un
vento acido!
Gli acidi, misti ai residui di
cibo presenti nel vomito
che transiteranno nella
bocca in senso inverso a
quello dell’ingresso naturale, andranno via via a
consumare lo smalto e la
dentina. I denti dei pazienti che soffrono di Bulimia
Nervosa spessissimo sono
“tagliati dal vento” e
appaiono come quelli
delle persone anziane che
col tempo si usurano.
Proprio per questi motivi
l’Odontoiatra
potrà
sospettare che la giovane
paziente stia attraversando un momento difficile e
con lei, o con i genitori,
intavolare un discorso che
possa essere d’ausilio alla
sua precaria condizione
psico-fisica indirizzandoli
all’attenzione degli Specialisti del settore.
Intercettiamo il problema e
creiamo la possibilità di far
riguadagnare un sorriso!
Il bruxismo è una disfunzione che si può distinguere in
“digrignamento” e “serramento”.
Il digrignamento è caratterizzato da movimenti della
mandibola durante il
sonno che sfregano i denti.
È molto frequente nei bambini, fino al 40%, mentre
negli adulti è presente in
circa il 15% dei casi.
Le cause non sono certe,

per questo motivo si ritiene
che numerosi fattori siano
correlati tra di loro: stress,
alcune
malocclusioni,
abuso di sostanze (come
cocaina e alcool), fumo di
sigaretta, caffeina ed
alcuni disordini neurologici
come il morbo di Parkinson.
I movimenti della mandibola durante il sonno determinano, come principale
conseguenza, la perdita

dello smalto dei denti per
abrasione. La terapia
deve dunque porre particolare attenzione alla perdita dei tessuti duri del
dente: per questo motivo
vengono utilizzati degli
apparecchi
intra-orali,
genericamente chiamati
“bite”, che proteggono i
denti impedendo tra loro il
contatto. La definizione di
bite è tuttavia vaga e non

specifica in modo esaustivo le infinite caratteristiche
che questo potrebbe
avere.
Al bite deve essere associata una scrupolosa ed
attenta igiene orale ed
alimentare, per evitare che
durante la notte la saliva
non diventi acida: questo
al fine di non associare al
danno meccanico di
sfregamento dei denti
anche la debolezza dello
smalto.
Al riguardo è importante
sottolineare come il digrignamento sia spesso associato al reflusso gastro
esofageo e le apnee
notturne ostruttive.
Se presente reflusso gastro
esofageo il danno allo
smalto potrebbe essere
elevato a causa della
consistente acidità della
saliva, motivo per cui l’attenzione da dedicare al
problema deve essere
massima.
Potrebbe essere utile spennellare il bite con dell’olio
prima di indossarlo, questo
per limitare lo sfregamento
dei denti e contemporaneamente godere dei benefici degli oli nella cavità
orale.
Il serramento, invece, è
caratterizzato dalla contrazione involontaria dei
muscoli del viso, sia di
giorno che di notte; in
questo caso non vi è
sfregamento dei denti.

Mangiare bene per la salute dei denti

Sbiancamento dentale

Lo zucchero fa venire la
carie”: è questa la frase
con cui si liquida spesso il
rapporto tra cibo e salute
dei denti. Ma la questione
è più complessa di così.
Di fatto dobbiamo pensare che ogni volta che mettiamo in bocca qualcosa
che non sia acqua, lo
smalto si dissolve.
Quando mangiamo, i batteri del cavo orale metabolizzano gli zuccheri e li
trasformano
in
acidi,
dando
così
inizio
all’azione di attacco allo
smalto, che perde sostanze di superficie. Ci sono
alimenti e pratiche che
hanno un’azione benefica
e protettiva, altre che

Il sorriso è da sempre il
nostro biglietto da visita, e
ancora di più in questi
anni, il sorriso sano e
bianco è diventato un'esigenza pressochè irrinunciabile. Lo sappiamo bene
noi, dello studio Brenna &
Levrini, che offriamo ai nostri
pazienti i più moderni ed
efficaci metodi di sbiancamento dentale. L'esperienza ci ha portato a sce
gliere le seguenti diversemetodologie:
- Sbiancamento professionale in office: che pre
vede l'applicazione delprincipio attivo (gel di
perossido d'idrogeno ad
alta concentrazione 38%40%)direttamente alla pol-

invece andrebbero limitate.
Ecco dunque dieci cose
da sapere:
1. bere molta acqua e
latte;
2. concentrare i cibi che
danneggiano i denti all’inizio o durante il pasto principale, mai alla fine;
3. finire i pasti con cibi che
nutrono i denti (come il
formaggio) o non li danneggiano (come il caffè
senza zucchero);
4. fare spuntini con cibi
che fanno bene ai denti,
come lo yogurt;
5. non aggiungere zuccheri ai cibi;

6. prediligere alimenti con
zuccheri complessi;
7. evitare di mantenere in
bocca zuccheri e cibi
acidi;
8. usare gomme da masticare;
9. nutrire il dente con
alimenti che contengono
fluoro, calcio e fosfato;
10. i genitori hanno un
ruolo importante nella definizione delle preferenze
dei bambini, futuri adulti,
per la dieta per il cavo
orale.
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trona in 1-2 sedute. Il gel
viene attivato da un laser
che ne ottimizza il risultato,
riducendo l'eventuale sen
sibilità post trattamento- Sbiancamento professionale at home: il quale prevede l'utilizzo sempre di un
gel a base di perossido di
idrogeno (in questo caso
ad una concentrazione
più bassa 10%-16%) veicolato con mascherine
realizzate dal laboratorio
su un'impronta presa in
studio. In questo caso il
trattamento dura 7-14 gg
e le mascherine possono
essere riutilizzate nel tempo
per eventuali richiami di
sbiancamento.
- Pennina sbiancante: ha

Allo stesso modo del digrignamento le cause specifiche non sono note, anche
se tra le più probabili
riscontriamo la tensione
emotiva. La frequente contrazione dei muscoli del
viso porta alla comparsa
di dolore. Nei casi più
importanti è possibile
riscontrare cattivo funzionamento dell’articolazione
della mandibola, impronte
dei denti sulla lingua e/o
sulla mucosa delle guance,
mal di testa di tipo tensivo
e fratture agli elementi
dentali.
I bite rigidi che proteggono lo smalto dei denti riducono in modo transitorio i
dolori ai muscoli del viso.
È utile associare cibi ricchi
di magnesio perché equilibrano il tono muscolare e
la trasmissione degli impulsi
nervosi, come cereali integrali, verdure verdi, frutta in
guscio, cioccolato amaro,
legumi, riso, mais, frutta
secca, cocco, pane integrale e banane. Buona
norma, infine, sarebbe
quella di fare ginnastica
ed avere comportamenti
utili a dormire bene e condurre una vita rilassata.

una concentrazione di perossido d'idrogeno bassa
(6%) e viene utilizzata negli
adolescenti che vogliano
un sorriso più luminoso ma
senza l'onore dei trattamenti precedentemente illustrati; e anche come
mantenimento dello sbiancamento professionale.
La tipologia di sbianca-

mento che si può scegliere
varia a seconda delle
esigenze del paziente e
della situazione dentale
presente, saranno l'odontoiatra e l'igienista dentale
a suggerirne il più idoneo.

