Nella maggior parte dei casi sarà comunque necessaria
una seconda fase di trattamento con un apparecchio
fisso alla comparsa dei denti definitivi; tuttavia questo
richiederà di essere utilizzato per un periodo di tempo
più breve, dato che buona parte del risultato sarà già

stata otten uta con l'"pparecch io mobile.
llapparecchio mobile, inoltre, non interferisce con la
normale igiene orale; spazzolino e

filo interdentale
utilizzati

agevol
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possono essere
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togl iendo
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l'"pparecchio: ciò risulta S\
particolarmente vantaggioso
'i

Per ottenere il risultato desiderato e per
terminare il trattamento ortodontico più

rapidamente è importante portare
I'apparecchio mobile con regolarità di
giorno e di notte per il numero di ore che il

vostro dentista vi indicherà in base al tipo

di
malocclusione, al tipo di apparecchio e all'età. Togliete
I'apparecchio per mangiare e per fare sport.

ì

j

quando si effettuano trattamenti

ortodontici molto lunghi,

che

ll vostro dentista vi indicherà per quanti mesi dovrete

iniziano fin da bambini.

la forza attiva che consente

di

utilizzare I'apparecchio mobile; la durata è, infatti,
variabile da paziente a paziente in base all'età, al tipo di
problema da correggere, alla diligenza nel presentarsi

agli appuntamenti di controllo e nel seguire

le

indicazioni del vostro dentista.

L'"pparecchio mobile

o

rimovibile (lo potete mettere e
togliere da soli) viene preparato
in laboratorio, in base alla forma

agrsce

sfruttando le f orze
naturali sviluppate da

delle arcate dentarie e

del
palato, rilevata attraverso delle

impronte.
llapparecchio mobile e formato
da una parte in resina acrilica alla quale sono collegati
dei componenti in filo metallico utili per I'ancoraggio
e lo spostamento dei denti ed è costruito su tnisura,
in base all'azione che si vuole ottenere.

Alcuni problemi ortodontici particolarmente
importanti si risolvono più facilmente se trattati in
età precoce; in questi casi è utile I'apparecchio
mobile, perché a differenza di quello fisso, può
essere utilizzato già con la dentatura decidua (denti
da latte).
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labbra, lingua, e
muscoli della
masticazione. ln

in olcuni cosi
l'opporecchio mobile richiede I'ottivozione da fore o coso.
Sr esegue inserendo I'apposito chiavetta nel foro
predisposto e ruotondo lo vite nel sen so dello freccia per un
quarto di giro. E' importonte eseguire l'attivazione con lo
frequenza i ndicoto dol yostro dentisto.

questo caso, oltre
al

I'azione ortodontica

di

spostamento dei

denti, si ottiene

una

vera e propria azione
ortopedica in grado di indirizzare la crescita ossea
mandibolare e mascellare verso la posizione più
opportuna per correggere la malocclusione. Questo
tipo di apparecchio esercita quindi un effetto

combinato ortodontico e ortopedico ed è efficace
soprattutto fino all'età dello sviluppo.

Vite dell'opporecchio

Vite dell'apporecchio

mobile prima di essere

mobile dopo essere stoto
attivoto molte volte.

attivota.

\t;

Chiavettoper l'attivozione dell'opparecchio.

i

l'opparecchio, se

lo

E indicoto
ollo fine di un trottomento ortodontico, per mantenere
il risultato raggiunto, evitondo spostomenti dei denti.
Normolmente vo portato durante la notte, o porte il
periodo iniziale nel quale potrebbe essere indicato il suo

porlore con
portote il più o lungo

abituerete ropidomente

o

possibi/e.

ate degli esercizi di letturo o voce olto per
obituorvi piit velocemente o parlare con

utilizzo onche durante il
giorno. Lo duroto del
montenimento voria a

I'apporecchio.

nizialmente, potrest e notore un oumento della

seconda della tendenza dei

salivozione, che tornerà comunque normole

denti o spostorsi;

dopo olcuni giorni.

otreste awertire fostidio oi denti o piccole irritazioni o
gengive, guance e lobbro, soprottutto quando l'opporecchio
viene ottivoto: normalmente il tutto posso in pochi giorni.

vitote

di muovere

normolmente va doi 2 oi 5
onni, mo in olcuni cosi Fuò
durare anche più a lungo.

ripetutamente l'opparecchio con la

linguo o con le dita; potrest e infotti romperlo o donneggiarlo.

pazzolate I'apparecch io con spazzolino
pulendone accuratamente anche le
par-ti metalliche.

sate solo acqua fredda per

e

dentifricio,

s'il

sciacquare I'apparecchio, I'acqua
calda (ed altre fonti di 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.

mmergete I'apparecchio in una soluzione

collutorio per una sensazione

di

freschezza.
on dimenticate di

di
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spazzolare .
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accuratamente i denti e passare il
f

ilo interdentale prima

ri

d

acqua e
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mettere I'apparecch io.

uando non

lo

usate, mettete
I'apparecchio nel suo contenitore; non awolgetelo in una
salvietta, potrebbe finire così nei rifiuti!

enete I'apparecchio lontano da animali domestici,
quando non lo utilizzate.

e

I'apparecchio dovesse rompersi, non Provate

aggiustarlo da soli, ma consultate

il

vostro dentista.
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