Traumi Dentali

Traumi Dentali
Lo specialista in Ortodonzia può essere di grande aiuto e collaborazione nei casi di molti
traumi Dentali portando con l'applicazione di apparecchi fissi provvedere subito dopo il trauma
a riposizionare i denti fuoriusciti parzialmente (lussazioni) od anche totalmente (avulsioni)
reimpiantando il dente nella sua sede naturale e unendoli agli altri denti sani recuperare l'
integrità e stabilità dei denti traumatizzati e qaasi sempre riuscendo anche a conservare la
vitalità di questi denti.
La Dental Children tramite il suo direttore scientifico prof. Damaso Caprioglio ha raggiunto una
notorierà internazionale ed è riconosciuto come uno dei centri più conosciuti ed affidabile in
Iitalia.
Infatti il Prof. Damaso Caprioglio si è occupato per 50 anni di traumatologia dentale fondando
come pioniere prima un gruppo di studi di Traumatologia Dentale dell e poi una società
italiana di Traumatologia Dentale della quale è stato il primo presidente , e poi come socio
da oltre 30 anni della Società internazionale di Traumatologia dentale ha avuto l'onore di
esserne il vice-presidente negli anni 1995 - 1996 organizzando un Congresso Mondiale a
Firenze (vedi Società Italiana di Traumatologia Dentale).
Ha avuto come Maestro il Prof. Jen Andreasen considerato il Maestro Mondiale di
questosettore ed i migliori specialisti internazionali.
Le pubblicazioni del Prof. Damaso Caprioglio eseguite con la casistica clinica del Centro
Ricerche della Dental Children sono numerosissime, ha scritto tre libri, uno è il Manuale di
Traumatologia Dentale edito dalla Ciba Edizione uno è stato tradotto anche in francese e
decine di pubblicazioni e centinaia di conferenze e corsi sull'argomento (vedi) e dirige
una collana editoriale di Traumatologia dentale.
In particolare ha ideato e diretto i corsi di perfezionamento in Traumatologia Dentale presso le
Università di Cagliari e Parma per una quindicina di anni (vedi).
Lo specialista in ortodonzia può eseguire tutti i tipi di terapia ortodontica nei pazienti colpiti
da traumi dentali dopo che hanno raggiunto la guarigione. (vedi).

Per ulteriori e dettagliate note vedi Traumi Dentali.
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