Gentile paziente,
La presente per darle il benvenuto tra i nostri pazienti e ringraziarla
per la sua fiducia verso di Noi.
Dal 2014 siamo il primo centro specializzato in ortodonzia di
Tradate.
“ BENVENUTO NEL MIO STUDIO ORTODONTICO
Sono Enzo Pasciuti e sono un odontoiatra specializzato in ORTODONZIA.
Nato a Tradate nel 1978 ho trascorso parte della mia carriera come consulente ortodontico
in tutta Italia e estero, dal 2014 ho deciso di portare la mia esperienza e le mie conoscenze
sul territorio in cui sono nato e cresciuto, ho aperto così il mio studio SMILE.PRO di Enzo
Pasciuti.
Dal 2005 mi occupo della cura dei denti per persone di tutte le età. Pratico nel mio Studio e
insegno come docente e relatore a corsi e congressi.
Per me un sorriso cambia tutto: la nostra sicurezza personale, il nostro aspetto e il modo
con cui ci poniamo con gli altri. Le ultime tecnologie rendono possibile un nuovo sorriso per
tutti!
Cambia, vivi, sorridi. Ti aspetto! “ - Dott. Enzo Pasciuti.

Perché fare una visita ortodontica?
Per...
- Insegnare ai bambini come correggere certi piccoli “vizi” che
possono portare a malocclusioni e denti storti: come succhiare il pollice
o respirare a bocca aperta.
- Controllare lo sviluppo delle arcate dentali, assicurandoci che ci sia
lo spazio sufficiente per la crescita dei denti definitivi
- Orientare nella giusta direzione la crescita dei denti, con
trattamenti ortodontici per evitare sovraffollamenti e assicurarsi la
crescita corretta di ciascun dente
Cosa vuol dire “ortodonzia intercettiva”?
È detta “ortodonzia intercettiva”, perché “intercetta” e previene
eventuali problematiche nello sviluppo della struttura ossea e dentale
dei piccoli pazienti.
A quanti anni portare il bambino?
Se il tuo bambino ha 5 o 6 anni, il consiglio è di iniziare insieme a fare
una valutazione ortodontica. Può sembrare presto, ma è proprio in
questo momento che si possono prevenire problemi più grossi, e
ridurre così la necessità o la durata di trattamenti ortodontici
successivi.
Che costo ha il trattamento?
Il costo varia a seconda della durata, della situazione di partenza (più o
meno complessa) e del tipo di intervento (su una o entrambe le
arcate). Con lo Studio Pasciuti c’è sempre la possibilità di suddividere il
costo a rate, per rendere più agevole la spesa.

Quando anticipare la visita dall’ORTODONTISTA?
Su consiglio della pediatra o se notate uno dei seguenti
tipi di malocclusione.

Morso
crociato

Morso aperto

Morso
inverso

Dopo la permuta degli incisivi superiori ed inferiori, si esegue una prima
radiografia panoramica.

Le bocche con malocclusioni di
tipo scheletrico andranno
affrontate con un trattamento in
due tempi:
una prima fase
durante il picco di crescita e
una seconda fase a fine permuta.

I ragazzini con i denti storti, ma
senza grossi difetti scheletrici,
metteranno l’apparecchio fisso
a fine permuta.

LA PRIMA VISITA
Durante la prima visita il Dr Pasciuti eseguirà una valutazione del
sorriso, della masticazione, della funzionalità della bocca.
A seguire grazie all’utilizzo dello scanner intraorale Itero°
riusciremo a mostrarti in 3D il modello della tua bocca, e se
possibile, simulare il nuovo sorriso!
I nostri trattamenti sono personalizzati e nascono da un’accurata
valutazione fatta dal Dr Pasciuti sulla base della sua esperienza
clinica.
Il costo del trattamento viene preventivato in occasione della
prima visita e una consulente dedicata vi spiegherà costi, durata
e modalità di pagamento del trattamento.
Per maggiori informazioni saremo a sua completa disposizione!
“Siamo la prima clinica Ortodontica specializzata in tecniche
innovative. Creiamo sorrisi tra Professionalità,
Specializzazione, Colore, Simpatia e Comfort”
Dove siamo
Via Passerini 16 TRADATE (VA)
Come contattarci
Tel. 0331 1424894
WhatsApp 3490879881
Mail segreteria@enzopasciuti.it
Come seguirci
FaceBook https://www.facebook.com/ortodonziavarese
Instagram smile.pro_dr.enzopasciuti

