APPARECCHIO FISSO:

CI SONO ALTRI PRODOTTI CHE MI POSSONO
AIUTARE NELUIGIENE ORALE?
Scovo Iini inte rdentali.

DIETA

IGIENE ORALE
ru$$ì'P",s\.

Cibi che si attaccano ai denti e all'apparecchio,

Adatti alla pulizia tra denti

come gomme e caramelle possono danneggia-
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re gli attacchi o consumare il cemento che

li

sostiene. Cibi duri o croccanti come patatine, popcorn o noccioline possono rompere gli attacchi.
Tagliate a piccoli pezzi cibi come carote, mele o
pane duro. Evitate, s€ non seguiti da immediata igiene orale
cibi come frutta secca, cereali o dolci che fermandosi tra i denti
e I'apparecchio, favoriscono I'insorgere di carie.

e spuntino, meglio se con uno spazzolino apposito
(spazzolino ortodontico), per rimuovere placca e residui di cibo
che si annidano più facilmente intorno agli attacchi, causando
pasto

e alito cattivo. Le
setole dello spazzdino
devono essere infilate
sotto I'arco ortodontico
carie
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.g.

sia da sopra, che da sotto
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e

apparecchio ortodontico e
nella pulizia interdentale,

soprattutto dove ci siano
degli spazi più larghi. Di
varie dimensioni e forme, da
scegliere in base allo spazio
da pulire.
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concentrato

per aiutare a

rimuovere le particelle di cibo dai denti. Utili per raggiungere
aree altrimenti difficili da pulire, in modo da ridurre il rischio

di gengiviti. Non sostituiscono comunque, I'uso

ComPresse rivelotrici di Plocco. Sciogliendola in bocca, la

compressa rivelatrice di placca colora in maniera più
evidente i punti dove c'è maggior accumulo di placca,

dello stesso; brevi
movimenti circolari

indicando dove insistere con la pulizia.

consentono di pulire sia

dei denti aiuta a proteggerli dal rischio di carie.

i

denti, che gli attacchi
ortodontici. Spazzolate
anche il bordo gengivale, la superficie masticatoria e la lingua.
Dopo aver spazzolato i denti, sciacquate molto bene. Alla fine
della pulizia (che dovrebbe durare non meno di 3 minuti),
controllate denti, gengive e attacchi da vicino con uno specchio
ben illuminato: gli attacchi, dovrebbero essere lucidi e le gengive
di colore rosa chiaro.
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Passate il normale filo interdenta-

le, aiutandovi con

aghi

passafilo che ne facilitano

I'inserimento tra denti e
apparecchio, oppure con

di

spazzdino e di filo interdentale.

Collutorio ol fluoro. ll fluoro, combinandosi con lo smalto

APPARECCHIO MOBILE: PULIZIA E CURA
pazzolate I'apparecchio con spazzolino e dentifricio,
pulendone accuratamente anche le pafti metalliche.

sate solo acqua fredda per sciacquare I'apparecchio,
I'acqua calda (e altre fonti calore come luce solare, ecc.)
potrebbe, infatti deformarne la resina.
pposite compresse effervescenti da sciogliere in acqua,

possono essere d'aiuto per la pulizia dell'apparecchio
mobile.

mmergere I'apparecchio in una soluzione
collutorio, per una sensaz ione di freschezza.

di acqua

e

per apparecchi ortodonti-

,on dimenticate di spazzolare accuratamente i denti e
passare il filo interdentale prima d i rimettere

ci, dotati di un'estremità

I'apparecch io.

più rigida che ne agevola lo

uando non lo usate, mettete I'apparecchio nella sua
scatola, non awolgetelo in una salvietta, potrebbe finire
così nei rifiuti!

fili interdentali

appositi

scorrimento. Passate il filo

interdentale

tra dente e

dente, facendolo scorrere
sotto I'arco ortodontico, pulite lazona gengivale, strofinate il
filo interdentale lungo la superficie dei denti e delicatamente
attorno agliattacchi, cambiando ilfilo quando sporco.

e

I'apparecchio dovesse rompersi, non provate

aggiusta5lo d3;oli, .Ta consultate",i_!.yos3lo dg.ntista:.
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L'ortodonzio è Io Porte dell'odontoiotrio che si
occuPa di correggere Io posizione dei denti Per
migliorore mosticazione, resPirazione ed esteti cct.

PRINCIPALI DIFETTI ORTODONTICI
MORSOAPERTO.

M

STUDIO ORTODONTICO
E' necessario per decidere il tipo di trattamento più
adatto: vengono esaminati i denti, la mandibola, la
mascella, le articolazioni, la forma e il profilo del viso,
il modo di masticare e di deglutire, quasi sempre con
l'aiuto di rodiografie, modelli efoto,
Se desiderate dei cambiamenti estetici specifici nel

Chiudendo con i denti molori, i denti
onteriori non si toccono.

TRATTAME NTO O RTO DO NTI CO :
PRINCIPALI TIPI DI APPARECCHIO
lopparecchio mobile (si
mettere e

nei bombini, per esp ondere il poloto o

guidore lo mosticozione in posizione

MORSOPROFONDO.

corretto e, oncoro, Per correggere
obitudini come succhiore il dito e

Chiudendo con i denti molori, i denti
onteriori superiori coprono troppo

respirore con lo bocco,

quelli inferiori.

vostro sorriso, Verificate durante questa fase di
valutazione se è possibile ottenerli con I'ortodonzia,

MORSO

parlandone con il vostro dentista.

'NCROC'ATO.
con i denti molori,
Chiudendo
quolche dente superiore chiude

Rodiogrofio ponoromico
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lorcoto superiore è

delle misurozioni utili per impostore il

trotto

men to

o

rtod o nti co

ogni ottocco è unito ogli

sono offolloti, storti

o

lontoni dollo loro posizione,
NOME
OATA DI NASCITA

I

modelli de//e orcote
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Espons ore polotole: ollorgo un
paloto troppo stretto, in modo do
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creore spozio

in

coso

di

denti

offolloti.

0

dentorie,

permettono di verificore lo posizione
dei denti, lo spozio disponibile e come
/e due orcote chiudono tro loro, 5i

SECONDACLASSE.

lorcoto superiore è troppo

Trozione extraorole: oiuto

in ovonti o quello inferiore

ottengo no do un' impronto dei denti,
eseguito con moteriole opposito.

Is
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in

posizione corretta rispetto
o quello inferiore, mo i denti

.

altri do un filo metollico che può essere

modelloto o sostituito duronte /e visite di controllo,

PRIMACLASSE.

eseguire

(possono

in studio)

Consistono di ottocchi (detti onche brockets) incolloti sui denti;

TIPI DI MALOCCLUSIONE:
Teleradiogrofio serve per

Gli oPPorecchi fssi
essere messi e to/ti so/o

sono solitomente usoti negli
odolescenti (o negli odulti)
quondo quosi tutti i denti
permonenti sono presenti.

internomente o quelli inferiori,

serve per veriftcore lo presenzo e
lo posizione dei denti,

può

re do so/r) è di so/ito
uscto nello primo fose di trottomento
tog/ie

o

spostore i denti in posizione corretto,

troppo indietro,
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Le foto donno o voi e ol vostro
dentlsta lo regstrozione de/ vlso e
dei denti primo del trottomento.

TERZACLASSE.
lorcoto inferiore è troppo in
ovonti, o quello superiore
troppo indietro.

,ll I
MANTENIMENTO" Terminota lo fose
attivo del trottomento, molto spesso, e'
necess orio usore uno CONTENZTONE
fisso o mobile per montenere il risultoto
roggiunto.

ORIODONZTA NEGII ADUIT|. GIi odulti ricorrono
semPre Più frequentemente al trottomento ortodontico Per migliorore mdsticozione ed ospetto estetico. I
movimenti dei denti possono tuttovio, overe dei limiti
dettoti dollo formo delle orcote dentarie comPletamente formote.

inunara DEL TRATTAMENTo onroDoNîtco"
i Dipen de dal tipo e dallo grovità del problema, dall'età,

i aotto risposto individudle ol trattomento e dallo
i aitigenzo nel presentorsi ogli oPPuntamenti di controli ,o e nel seg uire Ie indicazioni del vostro dentisto.
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ESTRAZIONI

. A secondo del tipo di
di trottamento,

molocclusione, il piano

potrebbe prevedere delle estrazioni di
denti del giudizio o di oltri denti, per
ottene re o montenere i risultoti desideroti.

