
YY CC 33 TT MM

LINEE GUIDA PER I
GENITORI / TUTOR

Il Suo bambino ha appena rice-
vuto un YC3, un dispositivo stu-
diato per portare la lingua, le
labbra e i denti in una relazione ar-
monica e bilanciata e in una
buona funzionalità tra loro. La riu-
scita del trattamento dipende dal
tempo (ore al giorno), dalla fre-
quenza (numero totale di giorni) e
dalla consecutività (giorni conse-
cutivi) con cui l’YC3 viene indos-

sato.

Dopo anni di esperienza con l’YC3 e i giovani pazienti, abbiamo osservato
che la chiave per l’accettazione, la cooperazione e il successo spesso deriva
dagli sforzi di un team formato dai genitori /tutori e dallo studio medico
che devono usare strategie di incentivazione positiva. 

Le seguenti linee guida sono state sviluppate per aiutare Lei e il Suo bam-
bino ad indossare in modo adeguato l’YC3, facilitando il periodo di transi-
zione e raggiungendo il massimo del risultato nel più breve tempo possibile.

Durante il periodo di adattamento
• Per la prima settimana o due (il tempo usuale necessario per abituarlo

al suo utilizzo) faccia indossare l’YC3 al Suo bambino durante i momenti
di riposo all’interno della giornata (guardando la TV, andando in mac-
china, ecc.)

• Cominciare lentamente e poi gradualmente ad aumentare la durata del
tempo, man mano che il bambino si abitua sempre più ad indossare
l’YC3.

• Quando indossa l’YC3, chieda al bambino di avvicinare leggermente le
labbra fino a farle toccare.

• Ricordi al bambino di far toccare la lingua al retro dei denti superiori.
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Dopo il periodo di adattamento
• L’YC3 deve essere indossato durante la notte, quando dorme.
• Controlli il bambino prima di coricarsi. Se l’YC3 è uscito, lo sciacqui con

acqua fredda e lo riposizioni nella bocca del bambino.
• Al mattino, sciacqui l’YC3 accuratamente, la spazzoli delicatamente con

un detergente per apparecchi o protesi, sciacqui bene nuovamente  e
metta l’YC3 nel suo contenitore di protezione.

Note
• Chiami immediatamente il Suo studio medico se il bambino lamenta do-

lore o se gli procura fastidio, annoti qualsiasi piaga, rossore, gonfiore o
qualsiasi altra anormalità.

• Porti sempre con sé il suo YC3 ad ogni appuntamento.
• Smetta di utilizzare l’YC3 se appare spaccato o danneggiato in qualsiasi

modo. Riferisca tutto al Suo studio medico.

Suggerimenti
• Faccia in modo che indossare l’YC3 sia un gioco divertente.
• Stabilisca delle ricompense per il suo utilizzo.
• Verifichi i miglioramenti allo specchio.
• Sia sempre positivo – non importa su cosa!
• Faccia sempre complimenti per il successo – non importa quanto sia

piccolo
• Non sia mai negativo o non puntualizzi mai gli insuccessi – non importa

quanto siano grandi.

DISTRIBUITO DA
MICERIUM S.P.A. 

Via G. Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge) 
Tel. 0185 7887 850 • Fax 0185 7887 950

e-mail: ortho@micerium.it
FABBRICATO DA 

American Orthodontics - Sheboygan USA
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