Spazzolate i denti dopo ogni pasto e spuntino, con uno
spazzolino apposito (spazzolino ortodontico) o con un

normale spazzdino a setole medie, utilizzando

un

dentifricio contenente fluoro. E' importante rimuovere
accuratamente placca e residui di cibo che si annidano piu
facilmente intorno agli attacchi, causando carie ed alito
cattivo. Ecco come usare lo spazzolino:
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I'arco ortodontico,
facendo passare le setole

dello spazzolino sia

e

apparecchio fisso e tra dente e
dente, soprattutto dove ci sono
degli spazi più larghi. Di varie
dimensioni e forme, da scegliere
in base allo spazio da pulire.
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Stru menti che
creano u n getto d'acq ua

osizionate lo
spazzol i no obl iq uamente

rispetto

Adatti

per la pulizia tra denti

da

sopra che da sotto I'arco.

uovete lo spazzolino delicatamente formando dei
piccoli cerchi, pulendo bene sia i denti che gli attacchi

concentrato per aiutare a rimuovere i residui di cibo dai denti.
Utlli per raggiungere zone altrimenti difficili da pulire, in modo
da ridurre il rischio di gengiviti. Non sostituiscono comunque
I'uso di spazzoltno e difilo interdentale.
Sciogliendole in bocca,
colorano in maniera piu evidente i punti dove c'è maggior
accumulo di placca, indicando dove insistere con la pulizia.
ll fluoro, combinandosi con lo smalto dei
denti, aiuta a proteggerli dal rischio di carie.

ortodontici.
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pazzolate bene anche le gengive e la lingua.

lla fine della pulizia controllate denti, gengive e
attacchi da vicino con uno specchio ben illuminato; gli
attacchi, dovrebbero essere lucidi e le gengive di colore
rosa chiaro.

Una corretta pulizia deve durare almeno 3 minuti ed è
importante sia fatta entro I 0 minuti dopo aver mangiato.
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Usate un normale filo interdentale, aiutandovi con degli
aghi passafilo, oppure un filo interdentale per apparecchi
ortodontici con una parte
piu rigida che ne rende

t*
'.-..*"lltÈc''rr*'

piu facile lo scorrimento.
Ecco come usare il filo
interdentale:

assate il filo
interdentale tra dente
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e

facendolo
scorrere sotto I'arco
dente,

ortodontico, pulendo poi
lazonagengivale.

trofinate il filo interdentale lungo la superficie dei
denti e delicatamente attorno agli attacchi, cambiando il
filo quando sporco.
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serue ad allargare in maniera
rapida un palato troppo stretto. ll vostro
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dentista vi

ind

icherà come attivarlo

periodicamente con I'apposita chiavetta,
r ruotando lavite situata al centro.
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serye a collegare I'arcata destra a quella
sinistra fissandosi alle bande dei molari
su periori.

è un apparecchio

rimovibile che viene

utilizzato nei casi in cui sia necessario
spostare in avanti identi dell'arcata
sono solitamente di metallo

vengono applicati

superiore. Viene collegato
. all'apparecchio fisso con degli elastici.
Da portare secondo le indicazioni del
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ai denti, tramite una
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seconda della tecnica

seryono per favorire lo spostamento dei denti

viene inserito negli attacchi; a
utilizzata, viene sostituito o

modificato durante
controlli, in modo da
i

,

spostare progressivamente

vostri denti verso

dipenderà anche dalla risposta individuale

al

. trattamento, dalla diligenza nel presentarsi agli
appuntamenti di controllo e nel seguire le
indicazioni del vostro dentista.

ln alcuni casi, il piano di trattamento potrebbe
prevedere delle estrazioni di denti del giudizio
o di altri denti (in particolare premolari), p€r
ottenere o mantenere i risultati desiderati.

dentista, durante la notte e per alcune
ore durante ilgiorno.

procedura detta bonding. Per particolari

:

Valutando il vostro caso, il dentista vi indicherà la durata del
trattamento con I'apparecchio fisso; tuttavia questo

verso la posizione desiderata. Da cambiare

.

una o più volte durante il giorno,
da indicazioni del

applicandoli come
dentista.

Normalmente si inizia il trattamento con I'apparecchio
fisso quando sono comparsi buona parte o tutti i denti
definitivi (verso i l0- l4 anni). Tuttavia, alcuni problemi
ortodontici possono essere trattati con I'ortodonzia fissa
gia a partire dai 617 anni.
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la

posizione corretta.
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vengono di solito cementate ai denti molari al
t , posto degli attacchi; talvolta anche ai denti
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premolari quando

vi sia bisogno di

una

maggiorstabilita.

Molto spesso, il dentista vi consiglierà un apparecchio di
contenzione (detto anche di mantenimento), che a
ln base agli spostamenti dentali da effettuare possono essere
usati di volta in volta altri componenti come arco linguale,

arco sezionale, molle compresse, etc.

possono essere metalliche od elastiche.
Senrono per mantenere I'arco inserito
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"{ forza leggero, ma costonte sui

'Éi'iT denti, in modo do portorli in
5;*É posizione corretto.

La contenzione fissa consiste di un sottile filo metallico
incollato sulla superficie interna dei vostri denti (non si
vede dall'esterno); qualora il filo dovesse rompersi o
staccarsi è importante consultare il dentista.

La contenzione mobile consiste di un

negliattacchi.

Gli ottacchi e l'orco (o filo)
esercitono uno
ortodontico
{,.., __.

seconda dei casi potrà essere fisso o mobile.

apparecchio

rimovibile da utilizzare sempre di nott€ €, a volte, anche
durante il giorno secondo le indicazioni del dentista. Per

Gli odulti

ricorrono

sempre piì) frequentemente ol trattamento ortodontico Fer
migliorore masticozione ed ospetto estetico, con buoni
risultoti. A volte, però i movimenti dei denti possono tuttavio
overe dei limiti dettati dalla formo delle arcate dentarie.

la posizione raggiunta, è
importante che portiate regolarmente
gli apparecchi di contenzione il più a
mantenere

lungo possibile; i vostri denti potrebbero
altrimenti subire degli spostamenti.

