Allegato N° 08

INTERVENTO DI TERAPIA ORTODONTICA

Gentile Paziente, per poter eseguire le terapie preventivate, è necessario ottenere in forma scritta il Suo
consenso informato.
In occasione della visita, come previsto dal Codice Deontologico, l'odontoiatra ha provveduto a spiegarLe in
forma orale i concetti relativi al trattamento propostoLe.
Nel presente foglio esplicativo sono riportate le informazioni inerenti gli interventi di terapia ortodontica, in
modo da informaLa esaustivamente in merito alle procedure adottate presso la nostra Struttura.

Descrizione dell'intervento
Lo studio del piano ortodontico prevede:
!
!
!

esame clinico ortodontico
studio dei modelli in gesso, delle radiografie e del tracciato cefalometrico
visita medica foniatrica per valutazione delle vie aeree superiori e delle funzioni orali

Per la correzione della malocclusione viene consigliato il trattamento ortodontico adatto al caso in studio.
Inoltre il medico foniatra potrà raccomandare un iter logopedico per riabilitare le funzioni orali al fine di
rendere maggiormente stabili i risultati ortodontici.

Materiali impiegati
Fili metallici composti da nichel-titanico oppure acciaio
Attacchi costituiti da acciaio o silicati
Bande composte da acciaio
Elastici in silicone

Benefici dell'intervento
Ripristino di una corretta occlusione dentale associata alla riabilitazione delle funzioni orali che
comporteranno miglioramenti sia sul versante estetico che della masticazione e dell'equilibrio muscolo-orofacciale.

Ippocrate srl
studioippocrate.com

Sede Legale: Via Lungo Agno Manzoni, 12 • 36078 Valdagno (VI) • P.IVA | CF | R.I. Vicenza 03575570241 • Cap. soc. €. 10.000 iv. • REA 336202
PEC: studi.ippocrate@pec.it • segreteria@studioippocrate.com
Studi Operativi: Lonigo (VI) Via Sisana, 2 • Tel. +39 0444 437074/0444 820057 • Dir. San. Poliambulatorio Dott.ssa Cordioli Alessandra
San Bonifacio (VR) Corso Venezia, 78 • Tel. +39 045 7611181 • Dir. San. Dott.ssa Mastropierro Roberta
Valdagno (VI) Piazza Dante, 19 • Tel. +39 0445 220309 • Dir. San. Dr. Manni Giuseppe

Allegato N° 08
Rischi dell'intervento
Sono relativi a:
! possibilità di traumi sulle mucose a causa degli strumenti manuali o meccanici
! eventualità di ingestione accidentale di detti strumenti.

Data
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Firma del paziente

Firma del medico

Firma della ASO
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