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Prima Divisione 

Le ambizioni sono grandi... 
Verrebbe da aggiungere al 
titolo: e le nostre palestre 
sono piccole, ma questa è 
un’altra storia… Parliamo 
piuttosto dell’andamento 
dei campionati giunti ai mo-
menti decisivi, e tanto ci 
basta per tornare a sorride-
re.  Sorridere forse è poco: 
qui si sta andando oltre ogni 
più rosea previsione, ver-
rebbe da dire oltre ai nostri 
limiti. 
La Prima Divisione non si 
ferma più, non subisce 
sconfitte da otto turni e 
l’appetito cresce… 
Le giovanili, già con il il 
record in tasca di quattro 

la U16 va benissimo in Sil-
ver e il minibasket si con-
ferma solidissimo con le 
due formazioni competitive 

Per la Prima Divisione la 
svolta è avvenuta prima di 
Natale, in quella partita con 
il Darfo che sembrava or-
mai perduta e che invece è 
stata rovesciata con gran-
dissima determinazione. Lì il 
gruppo ha finalmente capito 
di valere, si è liberato delle 
sue angosce giovanili e ha 
cominciato a correre. E la 
corsa non si è più fermata: 
con l’ultima, splendida vitto-
ria sui Black Panthers la 
serie è arrivata a otto, e la 
classifica adesso sorride. 
Chiaro che i playoff sono 
ormai blindati, ma è lecito 
sognare qualcosa in più...   
Al match clou contro la co-
capolista (la testa della clas-
sifica dopo l’ultimo turno, 
non ancora completato, è 
un ingorgo metropolitano) 
la Virtus ripresenta dopo 
sei turni di stop per infortu-

nio Matteo Berlanda, ma 
deve fare a meno di Giubel-
lini. Gli ospiti segnano i pri-
mi due canestri, ma poi è 
solo Virtus: un 14-0 indiriz-
za il match e il distacco pro-
gressivamente sale. +11, 
+18, +23 al termine dei 
primi tre tempi, con il pub-
blico che si scalda gridando 
“difense, difense” mostran-
do di apprezzare gli sforzi 
della sua squadra che non 
molla fino al termine. Il ta-
bellone al fischio di chiusura 
segna 88-64, un punteggio 
che rovescia anche il –21 
subito all’andata. Rispetto 
ad allora però questo grup-
po è tutt’altra cosa, non 
negli uomini (nel roster di 
nuovo c’è solo Lievi a sosti-
tuire Crema) ma nell’atteg-
giamento e nella consapevo-
lezza. L’esempio più clamo-
roso è la metamorfosi di 

Sergio Lucchini, passato 
dopo una comprensibile 
fase di ambientamento dai 
4-5 punti delle prime partite 
agli oltre 20 delle ultime. 
E adesso sotto con il Rova-
to: la sconfitta di un punto 
subita da loro brucia anco-
ra, ma l’esaltazione di oggi 
non deve farci scordare che 
tutto è ancora da conqui-
stare! 

 

I RISULTATI 
 

Club 28-Virtus          48-68 
Virtus-Roncadelle      64-58  
Sarezzo-Virtus          59-78 
Virtus-B.Panthers      88-64 

 
LA CLASSIFICA 

 

Gavardo Black Panthers e 
VIRTUS 26;  Darfo 24; Ro-
vato 22; Padenghe e Bovez-
zo 20; Club 28 16; Cocca-
glio 14; Poncarale 12; Ron-
cadelle 8; Sarezzo e Pader-
nese 4.  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

mer 07-03 ore 20.30 
VIRTUS-ROVATO 

 

ven 23-03 ore 21.15 
PADENGHE-VIRTUS 

 
 

mer 28-03 ore 20.30 
VIRTUS-PONCARALE 

squadre al Gold su cinque, 
continuano a stupire: fuori 
comprensibilmente dai gio-
chi per il tabellone regiona-
le solo la U14, le altre ci 
sono eccome. A ben vedere 
U15 e U13 hanno già il bi-
glietto in tasca, attenzione 
solo a non buttarlo via… La 
U18 sta lottando con le 
unghie e con i denti per 
ottenere lo stesso risultato, 
se il campionato fosse finito 
adesso sarebbe dentro! 
Portare tre formazioni tra 
le trentadue migliori della 
Lombardia sarebbe qualcosa 
da fuori di testa… 
Tutto questo mentre anche 

◄  Filippo Giubellini 

entrambe in Elite (che sare-
be il Gold dei più piccoli) e 
ancora imbattute. Per fa-
vore non svegliateci!  

Questo numero del giornalino esce anche in  
edizione cartacea perché ci è venuto un dubbio: 

quanti leggono il nostro Dragons’ Magazine, sem-
pre in… edicola da 18 anni? Temiamo pochi, an-
che se viene regolarmente spedito per mail ai no-
stri tesserati, pubblicato sulla nostra pagina FB 

sul nostro sito www.virtusdesenzano.it  
sulla app telefonica e affisso in bacheca.  

 

Certo non potremo permetterci di stamparlo anco-
ra (siamo in troppi!) ma chissà che con questa ini-

ziativa qualcuno in più apprezzi i nostri sforzi... 

http://www.virtusdesenzano.it
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Csi, si attende solo la Coppa Leonessa 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-East Side         39-64 
 

LA CLASSIFICA FINALE 
 

Dese Lickers 26; Schianta-
relli 24; East Side 20; Car-
penedolo 16; Boschetto e 
KTM 14; Tre Ponti 10; 
Gambara 8; VIRTUS 4. 

Cala il sipario sulla terza 
edizione del campionato 
CSI disputato dalla Virtus. 
Un’annata poco felice in 
termini di risultati, sono 
arrivati appena due successi 
che hanno determinato 
l’ultimo posto in classifica e 
di conseguenza anche l’e-
sclusione dalla seconda fase.  
A chiudere la stagione, re-
sta a questo punto solo la 
coda della Coppa Leonessa 
per disputare la quale biso-
gnerà tuttavia aspettare un 
bel po’. 
Una pausa di riflessione che 
può essere utile a ritrovare 
in palestra il gusto del puro 
divertimento sportivo, un 
po’ perso causa impegni 
agonistici sempre più gravo-
si. E per ritrovare magari 
alcuni “ragazzi” cui parteci-

pare a un campionato “ve-
ro” proprio non interes-
sa… Due anime difficili da 
conciliare? Sicuramente sì, 
eppure bisogna assoluta-
mente farlo per non disper-
dere anni bellissimi di 
“Pazza Idea” e per continua-
re a coltivare la passione 
per il basket! 

mente in corsa, forse addi-
rittura oltre ai propri limiti. 
Nelle ultime due gare ha 
cominciato pure a fare a 
meno di Lorenzo Delucchi, 
passato in prestito a Rezza-
to per disputare la seconda 
fase del campionato Elite. 
Eppure, il risultato lo abbia-
mo portato a casa lo stesso, 
faticando da matti ma senza 
mai darsi per vinti e con 
prestazioni difensive eccel-
lenti, mettendo sempre la 
museruola alle pesanti boc-
che da fuoco avversarie. 
Insomma, lo spirito è quello 
giusto! 
Cinque successi e tre scon-
fitte in otto gare. In casa, 
quattro su cinque. Fuori, 
una su tre. Come si vede, 
nelle ultime partite del giro-
ne dovremo cambiare passo 
in trasferta, visto che a De-
senzano giocheremo solo 
un paio di volte, con i due 

Roncadelle. Vero è che 
nessuna avversaria ci ha mai 
davvero messo sotto, il 
distacco più pesante che 
abbiamo subito sono i 7 
punti contro Iseo. In parole 
povere, ce la possiamo gio-
care con tutte. Con umiltà 
e spirito di sacrificio, che 
non sono mai mancati fino-
ra.   

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Sansebasket     87-56 
Roncadelle Blu-Virtus 62-58 
Virtus-Quistello         73-65 
Virtus-Crema    58-55 
 

LA CLASSIFICA 
 

Crema Roncadelle Blu Iseo 
e *VIRTUS 10; Sansebasket 
8; *Sarezzo 6; Quistello 4;  
Roncadelle Giallo 0. 
* Una partita in più  

 
I PROSSIMI IMPEGNI 

 

gio 15-03 ore 21.00 
SAREZZO-VIRTUS 

 

lun 19-02 ore 19.30 
VIRTUS- 

RONCADELLE GIALLO 
 

mar 27-03 ore 21.00 
SANSEBASKET-VIRTUS 

Under 18, sarà una lunga volata 

Lorenzo Delucchi 

Davide Rigo 

Nella roccaforte della Vir-
tus cadono una dietro l’altra 
Sansebasket, Quistello e la 
capolista Crema. Adesso la 
classifica è un’ammucchiata 
selvaggia: quattro squadre a 
quota 10, una due punti 
indietro, e a guardar bene 
pure Sarezzo e Quistello 
non sono del tutto tagliate 
fuori. Tutte però, Virtus e 
Sarezzo a parte, hanno di-
sputato una partita in meno, 
e dunque la graduatoria è 
completamente da riscrive-
re. Visto l’incredibile equili-
brio in campo, l’obiettivo 
per l’intero girone è la con-
quista del quarto posto, 
utile ad accedere al tabello-
ne regionale.  
Ma veniamo a noi: la Virtus 
continua a essere piena-
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Si mette bene per la U15... 

Alla U16 qualcosa è cambiato 
 
 

I RISULTATI 
 

Manerbio-Virtus         55-63 
Virtus-Chiari              86-65  
Vanoli-Virtus    64-66 
Virtus-Bancole   62-42 

 
LA CLASSIFICA 

 

NBB 12; VIRTUS 10; Vanoli 
8; Bancole e Manerbio 4; 
Lions e Chiari 2. 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

ven 02-03 ore 18.45 
NBB-VIRTUS 

 

sab 10-03 ore 18.30 
VIRTUS-LIONS 

 

sab 24-03 ore 18.30 
VIRTUS-MANERBIO 

Per la U16 febbraio è stato 
un mese di sole vittorie, che 
l’ha portata al secondo po-
sto nel girone a due lun-
ghezze dalla capolista NBB, 
cui andremo a far visita tra 
pochi giorni. Qualcosa è 
cambiato: certo, se la cosa 
importante fosse solo il 
risultato bisognerebbe pur 
tener conto che si gioca in 
Silver, e dunque con avver-
sarie più “morbide”. Ma è 
cambiato l’atteggiamento 
della squadra in campo, più 
sicuro e consapevole. E’ 

cambiato il modo di difen-
dere, più intenso e produt-
tivo. In attacco si stanno 
cercando soluzioni diverse, 
soprattutto contro la zona, 
che vadano oltre il “mi but-
to dentro e vediamo cosa 
succede…”. Tutto questo 
ha prodotto due vittorie 
casalinghe nette (con Chiari 
e Bancole) e altrettante in 
trasferta: in controllo a Ma-
nerbio, in volata a Cremona 
nello scontro diretto per il 
secondo posto, grazie a una 
prova di grande maturità. 

Quella maturità che servirà 
in quantità industriale il 
prossimo anno quando, non 
dimentichiamolo, il gruppo 
2002 sarà nell’Under 18 
insieme a ragazzi più “adul-
ti”. A questo serve il Silver: 
un banco di prova per sfide 
più importanti!      

 

Il girone di andata è conclu-
so, alla boa giriamo in terza 
posizione, con ottime pro-
spettive per la volata finale. 
In sette partite, due sono 
state le battute a vuoto, 
anche abbastanza pesanti: 
ma guarda caso, sono arri-
vate con le regine del giro-
ne che dovranno renderci 
visita, e siamo certi che a 
Rivoltella per loro non sarà 
una passeggiata.  
Il mese di febbraio si apre 
con un’altra vittoria-thrilling 
contro Chiari: la nostra 

squadra è arrivata tre volte 
all’overtime in questa sta-
gione e sempre ne è uscita 
vincitrice, segno di una for-
za mentale non comune. 
Pericolo scampato, figlio 
soprattutto dell’emergenza 
infortuni (e quant’altro) che 
continua a perseguitarci. Ma 
dopo la sconfitta nella ro-
gnosa trasferta di Rogno 
con Alto Sebino, la squadra 
riprende la sua marcia sicu-
ra, con un vero capolavoro 
a Travagliato contro Tren-
zano, realizzato con soli 

otto elementi in campo do-
po che si era inutilmente 
cercato di rinviare l’incon-
tro. A Brescia contro i 
Lions la pratica viene sbriga-
ta già nel primo periodo; la 
settimana seguente il Nave 
lo si stacca un po’ alla volta, 
e si amplia il divario con 
l’accelerata finale. L’impres-
sione che lascia la nostra 
U15 è quella di una compa-
gine molto matura, a dispet-
to della giovanissima età. 
Chiaro che non si può pre-
tendere la concentrazione 
massima per quaranta minu-
ti, ma ci si sta avvicinando 
pian piano. C’è grandissima 
fiducia: avanti così ragazzi!  

 

I RISULTATI  
 

Virtus-Chiari        73-68 t.s. 
Alto Sebino-Virtus     72-55 
Trenzano-Virtus        55-73 
Lions-Virtus              68-88 
Virtus-Nave              85-63 

 
LA CLASSIFICA  

 

Crema 12; Alto Sebino e 
VIRTUS 10; Trenzano 8; 
Chiari e NBB 4; Nave e 
Lions 2. 
     

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

mar 06-03 RINVIATA 
VIRTUS-ALTO SEBINO 

 

dom 11-03 ore 10.30 
NBB-VIRTUS 

 

dom 18-03 ore 15.30 
VIRTUS-CREMA 

 

sab 24-03 ore 15.30 
CHIARI-VIRTUS 

 

Noé Visani e Vittorio Morigi 

Giovanni Rodella 
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U13, tabellone a portata di mano 

La U14 rompe il ghiaccio 
tanto male con le bombe 
di… Mosconi, e l’appunta-
mento deve essere rinviato. 
Nel corso della partita, si fa 
male Gabusi appena rientra-
to in gruppo; per la serie, 
piove sul bagnato… 
La sfida “impossibile” al 
Salò, vincitore davanti a noi 
della prima fase, è sicura-
mente la peggiore delle 
situazioni per ripartire. E 
invece, anche se i “cugini” 
rimangono sempre padroni 
del match, i nostri trovano 
con orgoglio la miglior pre-
stazione di questa seconda 
fase, rimanendo in partita 
fino quasi all'ultimo.  
Forza, adesso ci toccano le 
avversarie da definire più 
deboli visto l’andamento del 
girone: e difatti così è, a 
Roncadelle i nostri riescono 
a prendere le redini del 

match, salvo buttarsi via 
con una gestione scriteriata 
dell’ultimo minuto. Depres-
sione? Assolutamente no, ci 
si riprova con Iseo, si con-
duce di sei all’ultimo minu-
to, si beccano due bombe di 
seguito e si va all’overtime. 
Che per l’ennesima volta 
dice Virtus, santi supple-
mentari! L’U14 rompe il 
ghiaccio... 

 
I RISULTATI  

 

Vespa-Virtus             68-58 
Virtus-Salò                65-80 
Roncadelle-Virtus      80-79 
Virtus-Iseo           88-79 t.s. 

 

LA CLASSIFICA  
 

Vanoli 14; Salò 12; Paullo 
10;   CUS Brescia 8; Vespa 
6; Iseo VIRTUS e Roncadel-
le 2.  
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 03-03 RINVIATA 
PAULLO-VIRTUS 

 

gio 15-03 ore 19.00 
VIRTUS-CUS BRESCIA 

 

sab 17-03 ore 17.30 
VANOLI-VIRTUS 

 

mar 27-03 ore 19.00 
VIRTUS-VESPA 

 
 

I RISULTATI 
 

Virtus-Piadena           89-50 
Virtus-Leonessa       67-103 
Vanoli-Virtus    87-73    
Virtus-Roncadelle    119-55 

 
 

LA CLASSIFICA 
 

S.Pio X 14; Leonessa 12; 
Vanoli 10; VIRTUS 8; Ron-
cadelle e Piadena 4; Lions e  
Bedizzole 2. 
 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 04-03 ore 11.00 
BEDIZZOLE-VIRTUS 

 

sab 10-03 ore 16.00 
VIRTUS-S.PIO X 

 

sab 17-03 ore 16.00 
VIRTUS-LIONS 

 

sab 24-03 ore 15.30 
PIADENA-VIRTUS 

Che spettacolo alla Trebe-
schi domenica 25 febbraio! 
Evidentemente galvanizzata 
dal successo nel Join the 
Game, che porterà la Virtus 
alle finali regionali di Milano 
il mese prossimo (quartetto 
composto da Mattia Boni, 
Filippo Corain,   Mattia De 
Martin e Dimitri Leali), la 
nostra Under 13 si scatena 
contro il malcapitato Ron-
cadelle, appena due punti in 
classifica meno di noi. Pun-
teggio finale tipico della 
prima fase, eppure signori 
questo è il Gold!  
E dire che la squadra veniva 
da due sconfitte consecuti-
ve, subite però da Leonessa 
e Vanoli, che se non andia-
mo errati giocano con la 
prima squadra in Serie A…   
A questo punto il solco è 
scavato, arrivare tra le pri-
me cinque e accedere così 
al tabellone regionale pare 

cosa fatta; e lì le cose si 
faranno veramente dure. 
Ma non è certo il caso di 
fasciarsi adesso la testa, 
abbiamo tutto un girone di 
ritorno per cercare di mi-
gliorare ulteriormente, an-
che se contro il Roncadelle 
pure la difesa è apparsa 
molto più incisiva. Nelle 
gare di ritorno si cercherà 
inoltre di ridurre il divario 
che ci separa dalle grandi 
del girone. Due di esse 
(Leonessa e S.Pio X Manto-
va) appaiono francamente 
inarrivabili, anche se contro 
i bresciani è riuscito il terri-
bile scherzetto al Join the 
Game. Con la Vanoli  parlia-
mone... 

    ◄  Matteo Garofalo 

 

    Mattia De Martin 

All’ultima giornata del giro-
ne di andata, la U14 coglie 
finalmente quel successo 
che rischiava di diventare 
un’ossessione. Dopo le tre 
sconfitte patite a gennaio, la 
trasferta di Castelcovati 
sembra poter essere l’occa-
sione giusta per cambiare il 
trend: ma la Vespa ci fa 
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E gli Aquilotti sognano... 

Esordienti dalla doppia faccia 
fronto diretto nella prima 
fase, ma non poi così tan-
to… Probabilmente i nostri 
hanno sofferto la pressione 
dell’esordio nell’Elite, poi 
passato lo spavento si sono 
sbloccati. Ma siamo appena 
all’inizio: adesso sotto con 
Lumezzane, poi nella stessa 
settimana prima Leonessa e 
poi CUS, avversarie che 
conosciamo fin troppo be-
ne. Anche se ci mancano  
notizie: quasi tutte le squa-
dre hanno già giocato tre 
partite, della Leonessa co-
nosciamo zero risultati, ma 
evidentemente questa cate-
goria è figlia di un dio mino-
re, siti e gruppi FB non ne 
fanno neanche cenno. Mini-
basket, roba da piccoli?     

 

Il campionato a singhiozzo 
dei Competitivi prosegue: 
appena il tempo di giocare 
due partite ed ecco che la 
terza (e magari pure la 
quarta) salta, su richiesta 
dei nostri avversari. Così la 
“fame” di basket aumenta 
nei nostri ragazzi (a fine 
febbraio solo sei gare dispu-

tate, se non è un record 
questo…), chissà che rie-
scano a trasferirla sul cam-
po sbranando gli avversari! 
Comunque il girone Elite è 
iniziato nel migliore dei 
modi, con due franchi suc-
cesso a Roncadelle prima e 
con Nella Valle in casa poi. 
Due squadre di notevole 
tradizione, che si erano 
trovate nello stesso girone 
ed erano passate a braccet-
to. La terza gara era in pro-
gramma con Franciacorta, 
dominatrice del suo rag-
gruppamento chiuso a pun-
teggio pieno davanti ad av-
versarie importanti come 
Darfo Pisogne e Paderno. 
Per affrontarla dovremo 
aspettare solo qualche gior-
no, ma prima ci faremo 
(forse…) un giretto a Tra-
vagliato, contro una squadra 
del tutto sconosciuta come 
il S.Michele, secondo ma 
ripescato nel suo girone 
dietro a Castegnato. Non 
vorremmo allargarci trop-
po, ma la netta sensazione è 

che questa Virtus possa 
sognare in grande… 
Parallelamente si svolge il 
campionato Big. La prima 
fase si è chiusa con una 
netta sconfitta a Ghedi, noi 
in grande emergenza ma 
avversari obiettivamente 
troppo forti. Nella seconda 
fase l’emergenza peggiora, il 

 

AQUILOTTI BIG 
 

RISULTATI prima fase 
Ghedi-Virtus              15-9 
 

 

RISULTATI seconda fase   
Nave-Virtus               6-18 

 
 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 04-03 ore 16.00 
VIRTUS-NELLA VALLE 

 

dom 11-03 ore 15.30 
TRENZANO-VIRTUS 

 

dom 18-03 ore 11.00 
TORBOLE CAS.-VIRTUS 

Francamente troppo brutti 
per essere veri con la Pa-
dernese, determinati e a 
tratti addirittura spettacola-
ri con l’Adrense, appena 
cinque giorni dopo.  E dire 
che nella seconda partita ci 
mancava pure Puleo, che 
sarebbe servito eccome a 
marcare il loro superlun-
go… Ci ha pensato comun-
que Lizzeri e lo ha fatto 
benissimo, insieme ad altri 
tre Aquilotti convocati per 
sopperire alle numerose 
assenze del gruppo.  
La domanda che ci si pone 
è: come può essere possibi-
le una simile trasformazio-
ne? Sicuramente Paderno in 
questa categoria val più di 
Adro, come visto dal con-

 
I RISULTATI 

 

Virtus-Padernese      65-59       
Virtus-Adrense         77-31 

 

LA CLASSIFICA 
 

VIRTUS 4; Lumezzane e 
CUS Brescia 2; Padernese 
Leenessa e Adrense 0. 
   

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

sab 03-03 ore 18.00 
VIRTUS-LUMEZZANE 

 

mar 13-03 ore 17.30 
VIRTUS-LEONESSA 

 

sab 17-03 ore 17.30 
CUS BRESCIA-VIRTUS 

 

dom 25-03 ore 11.00 
PADERNESE-VIRTUS 

 
Matteo Coffani 

Andrea Dalla Longa 

 

AQUILOTTI COMP. 
 

I RISULTATI 
Roncadelle-Virtus        6-18 
Virtus-Nella Valle        17-7  
      

LA CLASSIFICA 
VIRTUS 4; Nella Valle 
S.Michele e Franciacorta 2; 
Roncadelle e Castegnato 0.   

 

I PROSSIMI IMPEGNI 
 

dom 04-03 ore 10.30 
S.MICHELE-VIRTUS 

 

mer 07-03 ore 18.00 
VIRTUS-FRANCIACORTA 

 

dom 18-03 ore 11.00 
VIRTUS-RONCADELLE 

 

sab 24-03 ore 15.30 
NELLA VALLE-VIRTUS 

gruppo che si  presenta a 
Nave non è neanche lonta-
no parente di quello imma-
ginato a inizio stagione. Ep-
pure tira fuori la gara per-
fetta, un sei tempi a zero 
che stupisce soprattutto i 
coaches. Il lavoro durante la 
settimana comincia a dare i 
suoi frutti... 
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PEDODONZIA 
Correggere pri-
ma che sia tardi 

CURE DENTALI 
 

L’importanza per il benessere 
del corretto allineamento dei denti 

L’ortodonzia è la branca dell’odon-
toiatria che si occupa del raddrizza-
mento dei denti, delle malocclusioni, 
del posizionamento scorretto degli 
elementi dentali e delle disgnazie, 
ovvero della presenza di discrepanze 
e volumi diversi tra le due mascelle. 
Si può dire che l’ortodonzia rappre-
senti uno degli atti preventivi di mag-
gior peso nella vita dei nostri figli. Il 
trattamento ortodontico deve partire 
da una diagnosi corretta. Durante la 
prima visita si fa una diagnosi in base 
alle problematiche esistenti. I tratta-
menti ortodontici si differenziano nei 
bambini e nell’adulto. Con i bambini 
in fase di crescita si può agire sui den-
ti, sui fattori di crescita e sui volumi 
dei mascellari. Si può ad esempio in-
tervenire con apparecchi sia fissi che 
mobili, riportando l’armonia mascella-
re e mandibolare. In particolare, l’or-
todonzia intercettiva consiste di trat-
tamenti in grado di correggere sul 
nascere anche malformazioni o devia-
zioni di sviluppo delle basi ossee. 
L’ortodonzia nell’adulto ha avuto no-
tevoli sviluppo negli ultimi anni e rap-
presenta talvolta una terapia non solo 
possibile ma necessaria. Si pensi ad 
esempio a molari inclinati presenti in 
pazienti che hanno subito l’estrazione 
del dente vicino oppure a masticazio-
ni mai corrette che hanno determina-
to dolori alle articolazioni, alla testa e 
alla schiena. Sull’adulto si interviene a 
livello dentale. Generalmente il pa-
ziente adulto è più preoccupato dell’-
estetica, che certo ha la sua impor-
tanza, ma quello che interessa lo spe-
cialista è arrivare a un corretto posi-
zionamento e a una corretta occlusio-
ne, masticazione e fonazione. Tra le 
tecniche utilizzate ci sono i bracket 
con i classici fili ma anche le mascheri-
ne computer guidate e intercambiabi-
li. Si tratta di mascherine trasparenti 
da tenere tutto il giorno e tutta la 
notte, eccetto quando si mangia. Ven-
gono sostituite progressivamente, 
settimana dopo settimana, finché i 
denti non si allineano nella posizione 
finale definita dall’ortodonzista.  

La pedodonzia è la branca dell’odontoiatria 
che si occupa in particolare dei bambini. Mol-
to si può fare infatti nei più piccoli per impo-
stare correttamente la bocca, ottenendo un 
enorme vantaggio quando diventeranno adul-
ti. La pedodonzia è perciò specializzata nel 
prevenire e curare la carie dei bambini e inse-
gnare ai più piccoli come provvedere alla pro-
pria igiene orale. Particolare interesse viene 
inoltre posto sin dal primo approccio all’a-
spetto psicologico del piccolo paziente. Scopo 
della pedodonzia è infatti anche aiutare il 
bambino a instaurare un buon rapporto con il 
dentista e con l’ambiente odontoiatrico. Sul 
fronte della prevenzione, una corretta igiene 
orale sin dai primi anni di vita consente di 
salvaguardare la dentatura del bambino a par-
tire dai denti da latte fino a quelli definitivi. A 
questo proposito il dentista fornirà al bambi-
no e ai genitori informazioni relative alle rego-
le di prevenzione e rimozione della placca 
batterica e al corretto utilizzo dello spazzoli-
no verificando progressivamente, durante le 
sedute di controllo, lo stato di salute di denti 
e gengive. Uno screening precoce delle fun-
zioni occlusive e masticatorie del bambino 
consente, già in presenza dei denti da latte, di 
evidenziare eventuali disallineamenti dentali o 
anomalie scheletriche, mascellari e mandibola-
ri.  Queste anomalie, intercettate durante il 
periodo di crescita, possono essere corrette 
mediante l’ausilio di apparecchi ortodontici, 
evitando il ricorso a eventuali estrazioni. 
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