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Altro esempio. “Un ruolo fondamentale per la corretta funzio-Altro esempio. “Un ruolo fondamentale per la corretta funzio-
nalità della dentatura e delle articolazioni della mandibola è nalità della dentatura e delle articolazioni della mandibola è 
la la “guida canina““guida canina“ – evidenzia il Prof. Forabosco – ovverossia  – evidenzia il Prof. Forabosco – ovverossia 
i 4 canini che guidano in lateralità la mandibola e si toccano i 4 canini che guidano in lateralità la mandibola e si toccano 
solo tra loro durante tutti i movimenti mandibolari, come nella solo tra loro durante tutti i movimenti mandibolari, come nella 

ffoto, con le conseguenze inevitabili: artrosi degenerative del-oto, con le conseguenze inevitabili: artrosi degenerative del-
le articolazioni, con rumori, scrosci vicino alle orecchie, quan-le articolazioni, con rumori, scrosci vicino alle orecchie, quan-
do si apre e/o si chiude la bocca e durante la masticazione, do si apre e/o si chiude la bocca e durante la masticazione, 
usura dei denti e gravi danni al tessuto osseo periradicolare. usura dei denti e gravi danni al tessuto osseo periradicolare. 
Tutto prevenibile e trattabile dall’odontoiatra”.Tutto prevenibile e trattabile dall’odontoiatra”.
Insomma, qual è il messaggio finale di questo percorso? Pro-Insomma, qual è il messaggio finale di questo percorso? Pro-
babilmente che bisogna mettere da parte timori e pregiudizi babilmente che bisogna mettere da parte timori e pregiudizi 
rispetto alla propria condizione e decidere di farsi avanti, farsi rispetto alla propria condizione e decidere di farsi avanti, farsi 
visitare da una/o specialista e poi valutare insieme le possibili visitare da una/o specialista e poi valutare insieme le possibili 
strade da percorrere per risolvere i problemi. strade da percorrere per risolvere i problemi. 
Esperienza, studio e tecnologia oggi consentono di intervenire Esperienza, studio e tecnologia oggi consentono di intervenire 
con appropriatezza praticamente in tutte le condizioni e di otte-con appropriatezza praticamente in tutte le condizioni e di otte-
nere risposte adeguate a ogni esigenza, partendo dalla preven-nere risposte adeguate a ogni esigenza, partendo dalla preven-
zione fino ad arrivare agli interventi più complessi e impegnativi.zione fino ad arrivare agli interventi più complessi e impegnativi.

SALUTE È LA PAROLA GUIDA 
DELLA CLINICA FORABOSCO-GOVI
La Salute Dentale che si trasforma in Salute Generale e garantisce una qualità della vita La Salute Dentale che si trasforma in Salute Generale e garantisce una qualità della vita 
migliore alle persone.migliore alle persone.

Fino a cinquant’anni fa circa, si pensava che la bocca, orga-Fino a cinquant’anni fa circa, si pensava che la bocca, orga-
no di per sé molto complesso, fosse di fatto “staccata“ dal no di per sé molto complesso, fosse di fatto “staccata“ dal 
resto del corpo. Un elemento indispensabile, ovviamente, ma resto del corpo. Un elemento indispensabile, ovviamente, ma 
sostanzialmente indipendente e quindi ininfluente rispetto al sostanzialmente indipendente e quindi ininfluente rispetto al 
funzionamento delle altre parti del nostro organismo. Nella funzionamento delle altre parti del nostro organismo. Nella 
realtà dei fatti, invece, la bocca risulta molto influente sulla realtà dei fatti, invece, la bocca risulta molto influente sulla 
nostra salute globale, ogni elemento che la compone ha nostra salute globale, ogni elemento che la compone ha 
una valenza estremamente importante e interagisce con altre una valenza estremamente importante e interagisce con altre 
parti determinandone spesso la qualità del funzionamento.parti determinandone spesso la qualità del funzionamento.
Il corpo è caratterizzato e qualificato dalla postura e sono i Il corpo è caratterizzato e qualificato dalla postura e sono i 
due estremi opposti, bocca e piedi, che ne regolano l’atteg-due estremi opposti, bocca e piedi, che ne regolano l’atteg-
giamento e l’equilibrio generale. La clinica Forabosco-Govi si giamento e l’equilibrio generale. La clinica Forabosco-Govi si 
occupa della dentatura e del comportamento dei muscoli occupa della dentatura e del comportamento dei muscoli 
masticatori, fattori determinanti per la prevenzione e la cura masticatori, fattori determinanti per la prevenzione e la cura 
di numerose patologie che spesso affliggono le persone e di numerose patologie che spesso affliggono le persone e 
che non sempre siamo portatati a ricondurre al corretto fun-che non sempre siamo portatati a ricondurre al corretto fun-
zionamento della bocca.zionamento della bocca.

“I denti sono 16 per arcata dentale, ma è fondamentale che “I denti sono 16 per arcata dentale, ma è fondamentale che 
la loro posizione rispetti in modo estremamente preciso il la loro posizione rispetti in modo estremamente preciso il 
“Progetto Superiore di Madre Natura” – sottolinea il Prof. An-“Progetto Superiore di Madre Natura” – sottolinea il Prof. An-
drea Forabosco – affinché si determini il necessario perfetto drea Forabosco – affinché si determini il necessario perfetto 
equilibrio all’interno della bocca e anche e soprattutto nella equilibrio all’interno della bocca e anche e soprattutto nella 
relazione tra questa e il resto del nostro corpo”.relazione tra questa e il resto del nostro corpo”.

“La foto seguente – prosegue Forabosco – mostra una “La foto seguente – prosegue Forabosco – mostra una 
situazione di dentatura non corretta. Potrebbe anche sem-situazione di dentatura non corretta. Potrebbe anche sem-
brare un difetto banale, ma in realtà determina conseguen-brare un difetto banale, ma in realtà determina conseguen-
ze importanti in senso negativo sulla salute generale del ze importanti in senso negativo sulla salute generale del 
corpo, quali tensione alla cervicale, mal di schiena e ar-corpo, quali tensione alla cervicale, mal di schiena e ar-
trosi delle articolazioni temporo-mandibolari. La seconda trosi delle articolazioni temporo-mandibolari. La seconda 
foto riporta il risultato dopo il trattamento ortodontico con foto riporta il risultato dopo il trattamento ortodontico con 
mascherine trasparenti Invisalign, con guarigione di tutti i mascherine trasparenti Invisalign, con guarigione di tutti i 
disturbi muscolo-scheletrici e con grande soddisfazione disturbi muscolo-scheletrici e con grande soddisfazione 
estetica del paziente”.estetica del paziente”.

Una infinità di persone soffre Una infinità di persone soffre 
di disturbi/malesseri con cui di disturbi/malesseri con cui 
si trova convivere: cefalea si trova convivere: cefalea 
muscolo-tensiva, cervicale muscolo-tensiva, cervicale 
muscolare, mal di schiena, muscolare, mal di schiena, 
bruxismo, serramento dei bruxismo, serramento dei 
denti, artrosi delle articola-denti, artrosi delle articola-
zioni temporo-mandibolari.zioni temporo-mandibolari.
A tal proposito, è consigliabile A tal proposito, è consigliabile 
una visita specialistica odon-una visita specialistica odon-
toiatrica (gnatologia) per otte-toiatrica (gnatologia) per otte-
nere una diagnosi differenziale nere una diagnosi differenziale 
ed escludere di conseguenza ed escludere di conseguenza 
altre patologie primarie. Poi altre patologie primarie. Poi 
vanno studiate e applicate le vanno studiate e applicate le 
possibili soluzioni, come avve-possibili soluzioni, come avve-
nuto anche nei casi più com-nuto anche nei casi più com-
plessi come quelli rappresenta-plessi come quelli rappresenta-
ti nelle coppie di immagini che ti nelle coppie di immagini che 
seguono e che evidenziano il seguono e che evidenziano il 
prima e il dopo, e cioè i risultati prima e il dopo, e cioè i risultati 
ottenuti, la dimostrazione che ottenuti, la dimostrazione che 
è possibile trovare un rimedio è possibile trovare un rimedio 
che per le situazioni apparen-che per le situazioni apparen-
temente più difficilitemente più difficili
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L’equipe dedicataL’equipe dedicata

• • Ortodonzia intercettiva:Ortodonzia intercettiva: Intercettare le disarmonie  Intercettare le disarmonie 
dentali e scheletriche per ottenere il miglior equili-dentali e scheletriche per ottenere il miglior equili-
brio del corpo.brio del corpo.

• • Ortodonzia fissa/Invisalign:Ortodonzia fissa/Invisalign: Per dare alla dentatura il  Per dare alla dentatura il 
giusto equilibrio fisiologico e guarire da tanti males-giusto equilibrio fisiologico e guarire da tanti males-
seri neuromuscolari.seri neuromuscolari.

• • Endodonzia:Endodonzia: Devitalizzare i denti, anche con l’ausilio  Devitalizzare i denti, anche con l’ausilio 
del microscopio.del microscopio.

• • Chirurgia orale.Chirurgia orale. Interventi eseguiti da “mani esperte “. Interventi eseguiti da “mani esperte “.
• • Gnatologia:Gnatologia: Studio dei disturbi cranio-mandibolari, ce- Studio dei disturbi cranio-mandibolari, ce-

falea muscolo tensiva, cervicale, mal di schiena, pu-falea muscolo tensiva, cervicale, mal di schiena, pu-
balgie, produzione di bite.balgie, produzione di bite.

• • Implantologia endossea.Implantologia endossea. Sostituire i denti con pilastri  Sostituire i denti con pilastri 
artificiali, in tutte le situazioni.artificiali, in tutte le situazioni.

• • Parodontologia.Parodontologia. Terapia dei tessuti di sostegno dei  Terapia dei tessuti di sostegno dei 
denti ed evitarne la perdita.denti ed evitarne la perdita.

• • Protesi.Protesi. Ricostruzioni protesiche fisse, mobili, sostenu- Ricostruzioni protesiche fisse, mobili, sostenu-
te da impianti e faccette.te da impianti e faccette.

• • Riabilitazioni implantoprotesiche complesse. Riabilitazioni implantoprotesiche complesse. Ricostru-Ricostru-
zione della dentatura fissa mediante impianti endossei.zione della dentatura fissa mediante impianti endossei.

I servizi della Clinica Forabosco-GoviI servizi della Clinica Forabosco-Govi


