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L’ortodonzia è quella particolare branca del-
l’odontoiatria che studia le diverse anomalie
della costituzione, sviluppo e posizione dei
denti e delle ossa mascellari.
Ha lo scopo di prevenire, eliminare o atte-
nuare tali anomalie mantenendo o riportando
gli organi della masticazione e il profilo fac-
ciale nella posizione più corretta possibile.
Ortodonzia significa molto più che correggere
le malposizioni dentali allineando i denti con
apparecchiature fisse o rimovibili. 
Oggigiorno l’ortodontista stabilisce un’armo-
nia fra tutte le componenti dell’apparato ma-
sticatorio: ossa, sistema neuromuscolare,
denti e parodonto, studiando fin dalla più te-
nera età le interazioni tra struttura e funzione
per il corretto svolgimento della crescita e
dello sviluppo, seguendo poi le varie fasi della
permuta dentale fino al completamento della
dentizione definitiva.

Una disciplina odontoiatrica non più rivolta solamente a “raddrizzare” denti storti

L’ortodonzia oggi è diventata una
scienza sempre più multidisciplinare

L’intervento dell’ortodontista sarà così modu-
lato secondo le necessità specifiche dei pa-
zienti. Nell’ambito di questa notevole varietà

di interventi l’ortodon-
tista ha spesso bisogno
di lavorare in equipe
con altri specialisti, ad
esempio con il logope-
dista per la correzione
di abitudini viziate ri-
guardanti la degluti-
zione e il linguaggio,
col fisioterapista in si-
tuazioni che richie-
dono una
riabilitazione neuro-
muscolare, con il pro-
tesista, il
parodontologo e in ul-
tima analisi con il chi-
rurgo per la
risoluzione di gravi pa-
tologie e anomalie
ossee dei mascellari.
Dunque l’ortodonzia
oggi non è solo uso di
apparecchiature mo-
bili o fisse, ma è diven-
tata sempre più una
disciplina odontoia-
trica multidisciplinare.
Nel nostro studio ese-
guiamo interventi di:

Ortodonzia funzio-
nale o intercettiva
agisce sul comporta-
mento anomalo della
muscolatura mediante

una rieducazione funzionale. È possibile nel
soggetto in crescita, intervenire sulla regola-
zione della crescita dento-facciale e ripristi-
nare un corretto sviluppo del complesso
oro-facciale. La terapia funzionale risulta
quindi efficace durante l’epoca dello sviluppo
.

Ortodonzia fissa con attacchi in acciaio
e in ceramica
L’ortodonzia si avvale di attacchi detti “brac-
kets” in acciaio o in ceramica. Vengo applicati
uno per ogni dente imprimento così una forza
puntiforme e diretta che in associazione a fili
e ausiliari recuperano i corretti allineamenti
dentali.
Al termine della terapia ortodontica al pa-
ziente sarà richiesto di portare un’apparec-
chiatura mobile notturna di contenzione per
stabilizzare e consolidare i risultati acquisiti.

Ortodonzia con mascherine mobili ad
azione progressiva
Il trattamento si compone di una serie di alli-
neatori trasparenti e rimovibili che vengono
sostituiti ogni due tre settimane da un nuovo
set. Ciascun allineatore è personalizzato sulla
bocca del paziente. Con gli allineatori i denti
si spostano piano piano, settimana dopo set-
timana. Un programma virtuale 3D mostra gli
spostamenti che i denti dovranno seguire du-
rante il trattamento , permettendo di sapere in
anticipo quale sarà l’aspetto delle arcate a fine
trattamento.
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Il Comune di Bresso ha aderito 
all’iniziativa “DOTE SPORT”, 
finalizzata a favorire la 
partecipazione alle attività sportive 
dei minori di età compresa fra i 6 e 
i 17 anni, residenti nel Comune di 
Bresso.
Il contributo massimo concedibile 
per ogni Dote è pari a € 200 e in ogni 
caso non può essere superiore alla 
spesa complessivamente sostenuta 
per l’iscrizione e/o la frequenza a 
corsi o attività sportive. 
I contributi non possono essere 
richiesti se per lo stesso minore e per 
la stessa attività sportiva è già stato 
ottenuto un rimborso o un’altra 
forma di agevolazione da parte di 
Regione Lombardia o da altri enti 
pubblici.
La domanda per la Dote Sport 
può essere presentata da uno dei 
genitori del minore (o dal tutore 
o affidatario) esclusivamente 
attraverso l’applicativo informatico 
SiAge, messo a disposizione da 
Regione Lombardia, collegandosi 
direttamente al sito: www.
agevolazioni.regione.lombardia.

it, dalle ore 12.00 del 14 settembre 
2015 fino alle ore 16.00 del giorno 
19 ottobre 2015.
Per agevolare la compilazione 
delle domande, il Comune di Bresso 
predisporrà un servizio di assistenza 
presso il Servizio Sport (2° piano) 
e Servizio Ufficio Relazioni con il 
pubblico (Piano terra) sito in Via 
Roma 25, previo appuntamento 
telefonico ai nn. 02/61455229 – 
61455310 dal giorno 11 settembre 
2015.
Gli uffici comunali avranno il 
compito di istruire le pratiche da 
trasmettere agli uffici regionali 
per la successiva valutazione e 
compilazione delle graduatorie di 
assegnazione dei contributi.
Documenti da portare in Comune: 
Isee, Certificato di Frequenza corso 
Attivita’ Sportiva. 
Sul sito del Comune o presso gi 
uffici comunali sono consultabili i 
requisiti richiesti alle famiglie per 
partecipare al bando a sostegno 
dello sport.

Tiziana Maesa

BRESSO UN AIUTO PER LO SPORT DEI GIOVANI

Il Comune dà una “dote” di 
200 € per lo sport dei ragazzi

Ottobre manzoniano, al via l’l1° edizione

T
orna l’Ottobre Manzoniano. Dal 19 
settembre al 25 ottobre Cormano 
dedica un ricco calendario di eventi 

allo scrittore lombardo, che nella sua villa 
di Brusuglio passò molto tempo scrivendo 
alcune delle sue pagine più celebri. La 
manifestazione, giunta all’undicesima 
edizione, avrà come titolo “Manzoni e 
Milano” e, in concomitanza con le fasi 
finali di Expo 2015, sarà dedicata proprio 
al rapporto tra lo scrittore e la sua città. 
Si parte domenica 20 con la “Festa 
dell’antico borgo”: per tutta la giornata via 
Dall’Occo e via Roma saranno animate 
da esposizioni, spettacoli, letture e musica 
incentrati sulla storia delle corti lombarde 
e cormanesi. Al capoluogo lombardo 
saranno dedicati una serie di “Incontri 
Ravvicinati” con gli autori. Domenica 27 
settembre alle 16.30 sarà la volta di Empio 
Malara, che a Villa Manzoni presenterà 
il suo “I Paesaggi dei Promessi Sposi”, 
mentre il 1 ottobre alle 21 in biblioteca 
ci sarà Tito Livraghi con “La riviera di 
Milano”. Giovedì 8, sempre alle 21, la 
sala consiliare ospiterà la presentazione 
di “Medhelan”, la graphic novel dedicata 

alle 19 presso il centro Bruco Verde, con 
un laboratorio di storie della tradizione 
milanese, e il laboratorio creativo per 
bimbi dai 3 agli 8 anni “Le stagioni in 
città”, ispirato all’opera di Italo Calvino, 
giovedì 1, 8 e 15 ottobre al Bì. Un 
momento istituzionale al quale è invitata 
tutta la cittadinanza sarà la cerimonia 
di intitolazione della sala del consiglio 
comunale a Eugenio Cassanmagnago, 

al Parco Nord con la presenza dell’autore, 
Silvio Da Ru. A chiudere la serie sarà 
giovedì 15 alle 21 in biblioteca Piero 
Colaprico, che a Milano ha dedicato molti 
dei suoi romanzi gialli. 
Tre le visite guidate in calendario. 
Come sempre in occasione dell’Ottobre 
Manzoniano, aprirà infatti le sue porte al 
pubblico la villa manzoniana di Brusuglio, 
che sarà visitabile domenica 27 su 
prenotazione (02/66324213). Domenica 4 
ottobre è in programma una gita sui luoghi 
manzoniani di Lecco (per informazioni 
e pronotazoni rivolgersi alla ProLoco), 
mentre domenica 11 la visita guidata sarà 
alla nuova Milano del quartiere di Porta 
Nuova (prenotazione Ufficio Cultura 
02/66324213). Al Manzoni “grande 
camminatore”, che era solito venire nella 
villa di Brusuglio a piedi da Milano, è 
dedicata la serie di incontri sulla salute 
che si terranno al Bì alle 21 nelle serate del 
7,14, 21 e 28 ottobre nelle quali, insieme 
a medici ed esperti, si parlerà di mal di 
schiena. Tanti anche gli appuntamenti per 
i bambini, come “Favole della vecchia 
Milano”, venerdì 25 settembre dalle 18 
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sindaco storico di Cormano per 4 mandati, 
scomparso nel 2014. Come ogni anno, 
l’Ottobre Manzoniano si chiuderà con un 
convegno scientifico dedicato alla figura 
di Alessandro Manzoni, in programma 
per sabato 24 ottobre dalle 9 alle 13 
al Bì, che avrà per titolo “Alessandro 
Manzoni, milanese di Brusuglio”, al quale 
parteciperanno studiosi e docenti delle 
università lombarde esperti dell’opera 
dello scrittore. 
La grande fetsa per le vie di Brusuglio di 
domenica 25 ottobre segnerà, infine, la 
chiusura ufficiale della manifestazione. 
“Cormano sarà colorata di appuntamenti. 
Tanti momenti, volutamente molti, per 
dichiarare guerra alla pigrizia civile”, 
spiega il sindaco, Tatiana Cocca. “Anche 
quest’anno – sottolinea – tutti gli eventi 
sono gratuiti, come vuole la nostra 
tradizione. Abbiamo investito piccole 
risorse in questo progetto perché i Comuni 
sono impegnati nella difficile operazione 
di far quadrare bilanci sempre più aridi. 
Ma poche risorse a disposizione non sono 
riuscite a bloccare l’entusiasmo di tanti 
che da semplici volontari consentono 
che lo spettacolo ancora un avolta 
abbia luogo”. Tutte le informazioni e il 
calendario completo della manifestazione 
è disponibile sul sito del Comune www.

comune.cormano.mi.it

Silvia De Bernardin
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