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Un bel sorriso 
è la cosa migliore 
che puoi indossare.  
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COS’È?

L’Ortodonzia         è una Specializzazione Odontoiatrica che si 
occupa dell’allineamento dei denti, riconosce, previene e corregge i 
problemi di sviluppo della dentatura e delle stru!ure scheletriche che 
insieme formano un bel sorriso. Tali stru!ure sono implicate in nume-
rose funzioni legate alla nostra salute orale, come la masticazione, la 
deglutizione, la fonazione, la respirazione. 
Il tuo sorriso è quindi la sintesi di Estetica e Funzione. 

CHI È IL MIO ORTODONTISTA? 

Tu!i gli Ortodontisti sono dentisti, 
ma solo alcuni dentisti sono Ortodontisti. 
Il dentista è come il medico di base; si occupa della salute del cavo 
orale in generale. L’ortodontista può essere specializzato nella materia 
oppure dedicarvisi in modo prevalente. Ha quindi l’esperienza e le 
competenze necessarie per affrontare i diversi problemi ortodontici, 
dall’età infantile a quella adulta, dai più semplici ai più complessi. 

Gli ortodontisti, rappresentati dall'emblema FACE XP Experts in 
Orthodontics, sono professionisti che da molti anni si dedicano a 
questa meravigliosa disciplina e condividono un percorso di forma-
zione scientifica e di aggiornamento clinico, coniugando evidenza 
scientifica, esperienza clinica e a!enzione alle richieste del paziente. 

IN QUALI VALORI SI RICONOSCONO? 

Competenza. Aggiornamento clinico costante. 
Esperienza. Il massimo impegno nella fase di diagnosi e pianifica-
zione del tra!amento: l’Apparecchio non viene applicato “automa-
ticamente”, ma solo dopo aver definito una strategia clinica precisa 
e condivisa con il paziente. 
Trasparenza. Il paziente è informato e partecipa a!ivamente alla 
sua terapia, che viene confezionata “su misura” alle sue necessità, 
a!enta a bilanciare i costi e i benefici. 
Etica. Il paziente è al centro del tra!amento. 
Un’ampia documentazione è sempre a sua disposizione per compren-
dere l’evoluzione dei protocolli clinici appositamente disegnati per 
realizzare gli obie!ivi concordati. 
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“Il Sorriso 
che illumina 

ogni Paziente 
a fine cura, 

è il vero privilegio 
della mia 

professione!”

IL TUO PROFESSIONISTA FACEXP                  EXPERTS IN ORTHODONTICS



Mi dedico con passione all’ortodonzia in modo esclusivo da più di 15 
anni, una scelta nata fin dall’adolescenza e portata avanti con convin-
zione, determinazione e sempre maggiore entusiasmo.
Ogni giorno la vocazione per la professione mi accompagna nei rappor-
ti con il paziente, me!endo la Persona e la sua Salute al di sopra di tu!o.
Sempre disponibile e a!enta che il lavoro corrisponda alle aspe!ative 
terapeutiche ed estetiche di ogni paziente propongo tra!amenti mirati.
Nei più piccini, mi prendo cura dei problemi dentali e scheletriche pre-
coci, al fine di me!erli nella condizione di poter crescere nel modo 
più armonioso e funzionale possibile. 
Li accompagno durante il loro sviluppo, istruendoli periodicamente 
all’igiene orale e alla prevenzione giocando.
Negli adolescenti curo le malocclusioni per garantire loro nel futuro, 
un buon allineamento dentale in armonia con una corre!a funzione 
masticatoria e una buona estetica del viso.
Negli adulti, che sempre più frequentemente richiedono l’intervento 
ortodontico spesso anche in ausilio a problematiche multidisciplinari, 
perché consapevoli dell’importanza di un sorriso sano. 

Professionalità, qualità e trasparenza all’interno di un ambiente 
confortevole e familiare sono i valori che desidero garantire ai miei 
pazienti grandi e piccini.

I NOSTRI VALORI. Lo Studio è a!ento nell’accogliere le esigenze dei 
pazienti e dei loro famigliari, e ogni piano terapeutico viene condo!o 
con precisione e responsabilità.
Occupandosi in modo esclusivo di ogni aspe!o dell’Ortognatodonzia 
e della Pedodonzia, il confronto e la stre!a collaborazione con specia-
listi altamente qualificati in altri se!ori assumono rilievo quotidiano e si 
pongono alla base di un’efficace terapia multidisciplinare.
Queste cara!eristiche, insieme a ricerche e aggiornamenti periodici, 
hanno consentito allo Studio di entrare a far parte dell’associazione 
“FACE XP Esperti in Ortodonzia”, un gruppo selezionato di professioni-
sti che condividono un proge!o orientato all’eccellenza clinica avva-
lendosi di protocolli collaudati e di mezzi diagnostici all’avanguardia 
messi a disposizione dei pazienti.

IL TUO PROFESSIONISTA FACEXP                  EXPERTS IN ORTHODONTICS

P.  5



Il sorriso è sacro. 
Quando un bambino 
fa il primo sorriso 
è una festa!
Dario Fo



I BAMBINI. Nei bambini, la prima visita ortodontica è consigliata da 
quando escono i primi dentini da la!e, generalmente a partire 
dai 3 anni di età. LA PREVENZIONE       è l’obie!ivo nella fase di 
crescita, per individuare problemi che se interce!ati precocemente 
consentono di migliorare l’armonia e l’equilibrio dentofacciale. 
L’ortodontista individua nei bambini le problematiche SCHELETRI-
CHE, FUNZIONALI e PARAFUNZIONALI.

Problematiche scheletriche. 
Riguardano la dimensione e la posizione reciproca delle ossa ma-
scellari: il palato e la mandibola.
L’utilizzo di apparecchi che modellano la crescita ossea nella fase di 
crescita, consente uno sviluppo più armonioso del bambino, sia del 
viso, che dei denti permanenti.

Problematiche funzionali.
Riguardano principalmente la respirazione e la funzione linguale. 
La respirazione corre!a deve essere effe!uata con il naso. Una respi-
razione con la bocca favorisce l’insorgere di una crescita del viso e 
dei denti non armoniosa.
La lingua deve essere mantenuta in posizione adeguata all’interno 
della bocca - a risposo e nel corso della deglutizione o fonazione - 
per non alterare la crescita dei mascellari e la posizione dei denti.

Le parafunzioni (dito, ciuccio, biberon, onicofagia). 
Se protra!e nel tempo possono portare anch’esse alterazioni 
di crescita.

… a!raverso l’applicazione di apparecchi ortodontici,  

a volte con l’aiuto di altri specialisti  - come l’otorinolaringoiatra 

o il logopedista - aiutiamo i bambini a crescere meglio!
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clicca sul link

http://facexp.it/tag/prevenzione-ortodontica
http://facexp.it/tag/apparecchio-ortodontico


GLI ADOLESCENTI. L’adolescenza è l’età compresa tra gli 11 e i 18 
anni. Questo è il periodo della vita in cui avvengono notevoli cambia-
menti nello sviluppo, tra cui, quelli a carico della dentatura.
Si sostituiscono completamente i denti da la!e con quelli permanen-
ti passando dalla dentizione mista, alla dentizione definitiva e si ha 
il completamento della crescita delle ossa mascellari con notevoli 
cambiamenti anche nell’estetica del viso.

È importante, in questa fase, so!oporre l’adolescente ad una visita 
ortodontica preventiva.
L’ortodontista, se rileva problemi, formula una diagnosi e un piano di 
tra!amento specifico per l’adolescente per o!enere:

1UN BUON ALLINEAMENTO DENTALE CHE CONSENTE UNA 
CORRETTA IGIENE ORALE, CONDIZIONE INDISPENSABILE PER 

PREVENIRE L’INSORGENZA DI CARIE, INFIAMMAZIONI GENGIVALI E 
PARADONTOPATIE.

2             UNA BUONA MASTICAZIONE CHE FACILITA IL PROCESSO DIGESTIVO 
ED EVITA SOVRACCARICHI MUSCOLARI CHE POTREBBERO CAUSARE 

DISTURBI DELL’ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE E DEI 
MUSCOLI, CHE POSSONO MANIFESTARSI CON MAL DI TESTA, VERTIGINI, 
CLICK O ALTRI RUMORI ARTICOLARI.

3 UN SORRISO ARMONIOSO E PIACEVOLE CHE ACCRESCE 
L’AUTOSTIMA E FACILITA I RAPPORTI COI COETANEI, POICHÉ È 

PROPRIO QUESTA L’ETÀ CHE GLI PSICOLOGI RITENGONO ESSERE 
DETERMINANTE NELLA DEFINIZIONE DEL CARATTERE E DEL MODO DI 
AGIRE DEL FUTURO ADULTO.
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…età difficile questa. 

Lo sanno tu!i coloro 

che ci sono passati! 

Aiutiamo chi la sta 

a!raversando a sentirsi 

adeguato, anche con 

un bel sorriso!



...LE COSE BELLE IN NATURA 
DI SOLITO FUNZIONANO 
ANCHE MEGLIO!

ORTODONZIA NEGLI ADULTI...
ESTETICA O FUNZIONE?



GLI ADULTI. Essere adulti non rappresenta un limite per o!enere 
un sorriso armonioso: i denti si possono spostare a tu!e le età.
Un sorriso con denti ben allineati in un viso armonioso, accresce la
propria autostima e la percezione che abbiamo di noi stessi e aiuta a
relazionarci meglio con l’ambiente che ci circonda.

L’ortodontista è in grado di rispondere alle numerose esigenze che 
un paziente adulto può presentare.

I denti “storti”       sono una delle problematiche più frequenti e 
correggibili a volte anche con mezzi invisibili.

Alterazioni di crescita ossea del viso, possono essere corre!e as-
sociando alla terapia con “l’apparecchio” un intervento di chirurgia 
Maxillo facciale.

Rumori vicino alle orecchie, mal di testa, dolore alla masticazione o 
limitazione di questa trovano spesso in un bite individuale e corre!a-
mente bilanciato, notevoli miglioramenti.

Il russare no!urno ed eventuali fenomeni di apnee, possono essere 
affrontati dopo precisa diagnosi anche con apparecchi mobili da 
usare durante il sonno.

… non è mai troppo tardi per pensare 

di “indossare “un bel sorriso!
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Per approfondire 

clicca sul link

http://facexp.it/cos-e-una-malocclusione


Il sorriso 
perfetto per te!
L’approccio teorico, diagnostico e clinico FACE XP, che 
si acquisisce a!raverso la formazione base e continua, 
consente ai professionisti del gruppo FACE XP riuniti 
nell’Associazione FACE, di aderire alla filosofia FACE XP, 
per me!ere al servizio dei loro pazienti una metodica di-
namica, sviluppata nella rigorosa applicazione di princi-
pi di evidenza scientifica (EBM), integrata dalle diverse 
esperienze cliniche. Ogni paziente è l’unico paziente, 
ognuno è unico e irripetibile e merita tu!a l’a!enzione 
necessaria a inquadrare corre!amente il caso all’in-
terno del suo viso per proporgli il piano di cura perfe!o 
per lui. Il colloquio con l’ortodontista serve ad illustrare 
i limiti dell’ortodonzia, le soluzioni possibili grazie all’or-
todonzia e i diversi livelli di perfezione estetica che si 
possono raggiungere con l’approccio FACE XP, così che 
il paziente comprenda, condivida e acce!i il percorso di 
cura da fare insieme.

L’alleanza con il paziente è il valore più alto per tu!i i 
professionisti, la sua soddisfazione è lo stimolo per 
migliorare ancora.
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L’AGGIORNAMENTO FACE XP

La formazione e l’aggiornamento continuo sono 
parte integrante della filosofia dei professionisti 
FACE XP. Ogni anno sono previsti un percorso 
base, uno avanzato e un corso di perfezionamento, 
e diversi aggiornamenti a livello internazionale. I 
professionisti FACE XP sono presenti agli eventi di 
maggior rilievo, organizzati in collaborazione con 
diverse Università italiane ed estere. La formazione 
continua richiede notevoli investimenti in termini 
di tempo ed energie ma è un valore così sentito 
e condiviso, che ogni membro del gruppo FACE 
XP valuta questi meeting prioritari e partecipa con 
periodicità e costanza. 
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Essere socio fondatore dell’Associazione FACE, 
che persegue un proge!o orientato all’eccellenza
clinica al servizio del paziente, di aggiornamento
culturale e tecnologico costanti, è un onore e 
rappresenta la condivisione di un proge!o fa!o 
d’impegno nella formazione e nell’aggiornamento 
continuo. 

Le persone che con passione mi affiancano nel lavoro  
si adoperano insieme a me, per dare il meglio ai nostri 
pazienti, consapevoli che loro sono i veri protagonisti del 
nostro lavoro. Competenza, professionalità, corre"ezza, 
esperienza sono i valori che ci uniscono e che me"iamo a 
disposizione dei nostri pazienti.

Informazioni di Conta!o

STUDIO ORTODONTICO DR.SSA RAFFAELLA LECCHI

Via Paolo Lomazzo,47 - 20154, Milano
Tel. Studio  +39 02 39 43 65 95
e mail  lecchi@tiscali.it
www.raffaellalecchi.it  

www.facexp.it  

P.IVA  03557820960
C.F.  LCCRFL75A66D969R

Iscrizione Ordine dei Medici Di Milano Nr. 2571

Orari
Dal Lunedì al Venerdì  10:00—19:00

DOTT.SSA RAFFAELLA LECCHI
CENTRO FACE XP
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L’ASSOCIAZIONE  FACE 
Nasce nel 2016 dai professionisti che hanno condiviso la 
formazione FACE XP. Un ristre!o gruppo di professionisti 
che hanno fondato l’associazione, che in futuro accoglierà 
chiunque vorrà condividere l’orientamento all’ortodonzia 
di eccellenza, la rilevanza della formazione e dell’aggior-
namento continuo, la centralità del paziente e la ricerca 
quotidiana del miglior risultato possibile, tu!o nel rispe!o 
delle più rigorose evidenze scientifiche. 
Il proge!o dell’Associazione FACE, promosso e organizzato 
insieme a FACE XP ha come obie!ivo la promozione di una 
comunicazione efficace, dire!a al paziente per aumentare 
le informazioni sulle complessità ortodontiche in modo 
che possa distinguere quali sono i criteri di eccellenza 
dell’ortodonzia. 
Ha altresì come obie!ivo la promozione delle cultura della 
qualità a 360° non solo clinica, anche organizzativa, di 
informazione, di gestione, nella scelta di materiali e prodo!i 
e nelle competenze del personale ausiliario.

Professionisti all’avanguardia, 

riuniti in un’associazione per dare forza 

a quanto costruito, con impegno, 

passione e costanza, in diversi anni.    

Un team di partner affiatati  

sostiene la formazione dell’approccio 

FACE,  un sentito ringraziamento va a 

loro per la condivisione dell’approccio 

orientato all’eccellenza. 
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Se stai leggendo questo opuscolo
informativo significa che sei in
conta!o con un professionista iscri!o
all’Associazione FACE, che si riconosce
nei valori di FACE XP Experts in
Orthodontics, l’emblema dell’orientamento 
all’eccellenza che ci contraddistingue.

La salute è importante per te?
 
Ritieni che l’estetica sia lo specchio 
della salute?

Vuoi un risultato predicibile?
  
E contare su una metodica protocollata 
e di rigorosa evidenza scientifica? 

Vuoi entrare in conta!o 
con il mondo  con il sorriso? 

Se hai risposto si a queste domande vuol 
dire che condividi i valori degli esperti in 
ortodonzia che usano l’approccio FACE XP. 
Puoi trovare altre informazioni sul sito

WWW.FACEXP.IT

http://www.facexp.it
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