Ortodonzia intercettiva con Occlus-O-Guide

L’ortodonzia intercettiva prevede trattamenti in età precoce, durante gli stadi più
attivi della crescita dentale e dello scheletro cranio-facciale. Tali interventi sono
finalizzati a rimuovere i fattori ritenuti responsabili delle malocclusioni dentarie e
ripristinare la crescita normale rendendo possibile un allineamento dentale corretto e
funzionale.
I dispositivi Occlus-O-Guide, Nite Guide o Habit Corrector sono dispositivi
ortodontici funzionali molto efficaci, riducono i tempi di cura e in alcuni casi evitano
l’utilizzo di altri dispositivi mobili o fissi.
Sono preformati, in materiale plastico morbido, costruiti rispettando rigorosamente
le chiavi fondamentali di un’occlusione funzionale e adatti sia a svolgere un’azione
scheletrica che dentale
Agiscono contemporaneamente su entrambe le arcate

Come si usa:
Il loro utilizzo prevede l’applicazione notturna e diurna da 1 a 4 ore secondo le
indicazioni dell’operatore, nelle ore diurne deve essere eseguita una ginnastica.
SUGGERIMENTI:
a) Fondamentale, per ottenere il miglior risultato e per terminare il trattamento nei
tempi indicati dall’ortodontista, è la collaborazione da parte del paziente, che
dovrà portare l’apparecchio con regolarità e per il numero di ore indicato,
valutate in base all'età e al tipo di difetto da correggere.
b) E’ importante saltare il minor numero di giorni possibile perchè ogni giorno
perduto annulla l’effetto di tre giorni in cui è stato portato.
c) Il disagio che si prova appena indossato si riduce progressivamente abituandosi
a portarlo giorno dopo giorno per un numero crescente di ore prima di giorno e
poi di notte.

d) Quando non si usa bisogna sempre mettere l’apparecchio nell’apposita
scatolina: se venisse smarrito occorrerebbe rifarlo e questo aggiungerebbe un
costo non previsto al trattamento.
e) L’apparecchio deve essere sempre ben pulito: occorre perciò lavarlo con lo
spazzolino e il dentifricio. Si possono inoltre utilizzare pastiglie disinfettanti.
Non metterlo mai in acqua bollente perchè si deformerebbe e andrebbe rifatto,
aggiungendo un costo non preventivato alla terapia.

CONSENSO INFORMATO PER TRATTAMENTO ORTODONTICO CON
DISPOSITIVI RIMOVIBILI FUNZIONALI
I dispositivi ortodontici rimovibili funzionali (Nite-Guide,Habit corrector e
Occlus-o-Guide) possono essere utilizzati nella fase di dentizione decidua , mista o
permanente per intercettare precocemente problematiche ortodontiche e funzionali. I
dispositivi mirano a favorire la corretta eruzione dentale e lo sviluppo delle arcate
dentarie verso una forma ideale con corretti rapporti occlusali, trasversali e sagittali,
eliminare precocemente squilibri muscolari , malocclusioni o limitarne
l’aggravamento.
Il loro utilizzo prevede l’applicazione notturna e diurna da 1 a 4 ore secondo le
indicazioni dell’operatore.
L’utilizzo del dispositivo può essere risolutivo del problema ortodontico ovvero
essere affiancato o seguito da dispositivi ortodontici di tipo fisso per l’ottenimento
degli obiettivi terapeutici.
E’ fondamentale per l’ottenimento di risultati clinici la corretta e costante
collaborazione del paziente a seguire le indicazioni d’uso dell’operatore.

