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L'ortodonzia è il settore
dell'odontoiatria che si occupa della
diagnosi, della prevenzione e della
cura delle malocclusioni, presenti
qualora vi sia una cattiva relazione di
combaciamento fra l'arcata dentaria
superiore (mascellare) e quella infe-
riore (mandibolare). 
Le malocclusioni sono prodotte da
anomalie della posizione e dello svi-
luppo dei denti (disallineamento den-
tale) e da alterazioni costituzionali
delle ossa mascellari e mandibolari.
Obiettivo dell'ortodonzia è trattare
e correggere tali anomalie che posso-
no avere ripercussioni importanti sia
a livello funzionale che estetico, indu-
cendo disturbi a carico della musco-
latura masticatoria e delle articola-
zioni temporo-mandibolari. 
Le patologie occlusive possono agi-
re negativamente a livello della co-
lonna vertebrale e a livello cranico,
provocando cefalee, squilibri postu-
rali, algie cervicali e vertebrali, di-
sturbi della vista e dell'udito. L'orto-
donzia moderna non si limita dun-
que al corretto allineamento dei den-

ti ma promuove il raggiungimento di
un equilibrio ottimale fra efficienza
della masticazione, salute dentale,
estetica del sorriso e benessere com-
plessivo del paziente. Difetti funzio-
nali e anomalie estetiche legati al di-
sallineamento dentale possono, an-
che in età adulta, essere curati con
successo.

Gli apparecchi ortodontici
La cura ortodontica è finalizzata al
raggiungimento di una nuova posi-
zione dei denti che risponda ad esi-
genze estetiche e funzionali. L'orto-
dontista è lo specialista in grado di
progettare lo spostamento dei denti
a partire da una diagnosi individua-
le (realizzata mediante valutazione
clinica, fotografica e l'ausilio radio-
grafico), in base alla quale viene se-
lezionata la tipologia di apparecchia-
tura ortodontica adatta a consegui-
re l'obiettivo preposto. 
La terapia ortodontica si avvale di
diversi dispositivi che, generando
forze di trazione-pressione, attuano
lo spostamento dei denti. Nei Centri

Vent’anni di presidio me-
dico per tutta una valle: il 2013 segna
un traguardo storico per il Centro
medico Valseriana di Vertova che fe-
steggia infatti i suoi 20 anni di atti-
vità. 
Un anniversario importante per que-
sta struttura polispecialistica che si
avvale della collaborazione di pro-
fessionisti di varie branche mediche
e chirurgiche in grado di assistere e
seguire i pazienti durante l'intero iter
terapeutico diagnostico e riabilitati-
vo e che sarà celebrato sabato 25
maggio con una giornata dedicata
alla scoperta del Centro.  
Un vero e proprio open day con spe-
cialisti e consulenti medici che dalle
10 alle 18 saranno a disposizione de-
gli utenti per fornire consulti gratui-
ti: si va dalla medicina sportiva alla
cardiologia, con la possibilità d ef-
fettuare gratuitamente l’esame Moc
(Mineralometria ossea computeriz-
zata) e di confrontarsi con chirurghi,
dietisti e fisioterapisti. 
Il Centro, che copre tutti i campi del-
la medicina, si avvale di un servizio

Nei Centri Tramonte
tutte le novità dell’ortodonzia

Stezzano. Nel settore degli allineatori dentali spiccano le mascherine trasparenti 
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Radioterapia mirata per la prevenzione del carcinoma mammario 

Nel sesso femminile il
carcinoma mammario rappresenta
non solo il tumore maligno più fre-
quente ma anche quello a più eleva-
ta mortalità, soprattutto nell’età fer-
tile, rappresentando così un rilevan-
te problema sociale. 
Nei paesi occidentali si è registrata
negli ultimi anni una riduzione del-
la mortalità grazie a una diagnosi
precoce del tumore, il cui strumento
più efficace è tuttora rappresentato
dalla mammografia eseguita perio-
dicamente dall’età dei 40 anni. La
mammografia digitale, che rappre-

senta lo standard tecnologico attua-
le, è infatti in grado di individuare
lesioni tumorali millimetriche, asso-
lutamente non rilevabili all’esame
clinico e con altre metodiche. Alla
mammografia viene spesso associa-
to l’esame del seno con ecografia che
permette di migliorare la sensibilità
della mammografia, soprattutto nel-
lo studio delle mammelle delle don-
ne in premenopausa.  
Il riscontro alla visita senologica o
alla mammografia o alla ecografia
mammaria di una lesione che risul-
ti anche minimamente dubbia im-

pone il suo immediato accertamen-
to mediante un prelievo bioptico che
viene eseguito ambulatorialmente
in maniera semplice e ben tollerata. 
La dimensione del tumore al mo-
mento della diagnosi è un fattore de-
terminante la sopravvivenza: il trat-
tamento di tumori di piccole dimen-
sioni permette di ottenere percen-
tuali di sopravvivenza a 5 anni dal-
la diagnosi dell’ordine del 99% (per
le cosiddette neoplasie «intraepite-
liali») e del 92% (per il carcinoma sta-
dio I). 
La diagnosi precoce del tumore

mammario permette inoltre tratta-
menti chirurgici conservativi sia a li-
vello mammario che linfonodale, in-
terventi in grado di coniugare radi-
calità oncologica ed ottimo risultato
estetico (per questo è nata una bran-
ca della chirurgia denominata «chi-
rurgia oncoplastica»).  
L’eccellente controllo della malattia
e l’ottimo risultato estetico sono pos-
sibili anche grazie all’utilizzo di una
moderna radioterapia, sempre più
mirata, e grazie all’evoluzione della
terapia medica, sempre più perso-
nalizzata.

di Medicina del lavoro completo e
strutturato e infatti si eseguono vi-
site mediche preventive e periodi-
che, esami diagnostici strumentali,
corsi di formazione e informazione
sui fattori di rischio specifici, corsi
di primo soccorso, corsi antincendio,
corsi Rspp per datori di lavoro e con-
sulenza per Documenti di Valutazio-
ne dei rischi e Rspp. 
È possibile effettuare prenotazioni
o chiedere informazioni su tariffe,
orari visite e tipo di prestazioni of-
ferte telefonando alle 035710866.

Centro medico Valseriana
Da 20 anni al servizio
del territorio 

Vertova. Il 25 maggio open day e consulti gratuiti

Ortodonzia con mascherine progressive invisibili. Centri Tramonte di Milano e Stezzano
Tel: 02877065 - 0354541218 - www.tramonte.com - centroimplantologico@tramonte.com

Tramonte di Stezzano e Milano, spe-
cialisti di riferimento per questa
branca dell’odontoiatria si occupano
sia di bambini che di adulti. Gli appa-
recchi possono essere mobili, rimo-
vibili o fissi. L’ultima innovazione nel
settore degli allineatori dentali sono

le mascherine trasparenti: rimovibi-
li e in materiale elastico trasparente
utilizzate in modo sequenziale,  con-
sentono di sottoporsi al trattamento
ortodontico nel totale rispetto dell'e-
stetica del sorriso, in quanto comple-
tamente invisibili. 

Dott. Renzo Taschini, specialista in Radiodiagnostica e Radioterapia
presso il Centro Medico Valseriana. Tel: 035710866 - www.centromedicovalseriana.it
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