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 Essere in buona salute è un imperativo. 
Spesso la mancanza di un buon stato di salute si manifesta nella bocca attraverso i denti. 
Ma in che modo?
E’ molto frequente che i pazienti si rechino dal dentista per un problema di mancato allineamento 
dentale. Questo problema è comune a bambini e ad adulti. Spesso durante la crescita la dentatura 
subisce delle modificazioni e i denti si affollano come conseguenza di squilibri strutturali, 
funzionali, muscolari e posturali.

Questo in molti casi significa che la posizione dei denti è soltanto il compenso,
la manifestazione di una mancanza di equilibrio, che non è di pertinenza della 
bocca e che quindi non ha origine nella bocca. 

Purtroppo non sempre questo compenso viene riconosciuto e molto spesso il problema viene 
affrontato solo nella bocca mediante l’applicazione di un apparecchio ortodontico con l’obiettivo di 
cambiare e correggere la posizione dei denti. In questo modo si lavora soltanto sull’effetto, sulla 
manifestazione del problema mettendo il paziente a serio rischio di tornare ad avere i denti storti o 
nella peggiore delle ipotesi di crearsi nuovi compensi in giro per il corpo.

L’ORGANIZZAZIONE SPAZIALE DELLA BOCCA

Da tempo  il  Dr. Semerari e gli altri specialisti che si ispirano ai criteri dell’OSB 
(Organizzazione Spaziale della BOCCA)  applicano un nuovo metodo ortodontico
funzionale globale, che ricerca le cause profonde degli squilibri della bocca per eliminare i fattori 
che ne impediscono uno sviluppo armonioso.
In questo modo si pone l’attenzione non solo sulla correzione del difetto di allineamento ma anche e 
soprattutto sulla soluzione della causa che ha generato il problema.

In questo modo si modifica realmente la bocca del paziente, nella sua forma e 
nelle sue funzioni, arrivando ad avere una bocca in equilibrio e allo stesso tempo 
i denti allineati.
Attraverso la prima visita ed una successiva analisi completa del paziente è possibile stabilire gli 
obiettivi della terapia e pianificare tutto il progetto terapeutico necessario alla soluzione del 
problema del paziente in esame.
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