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Arcata mascellare
Tenete a mente i seguenti obiettivi come una guida mentale per evitare i problemi più
comuni associati ai Lip Bumper mascellari:

A. I Lip Bumper devono essere formati in maniera simmetrica tenendo in considera-
zione l'anatomia dentale ed alveolare del paziente specifico

B. I Lip Bumper dovrebbero essere inizialmente passivi, senza attivazione o forze presenti

C. Mantenere 2-3 mm. di spazio intorno all'arcata dentale (fig. 1)

D. La sezione anteriore fornita di anse dovrebbe:

1. incominciare leggermente al di sopra del margine gengivale ed estendersi più
in alto nel vestibolo infilandosi sotto il labbro superiore

2. fornire alle strutture dentali la massima protezione da un contatto con le labbra

3. seguire il profilo dento-alveolare del segmento anteriore in modo parallelo (fig. 2-3)

E. I segmenti di filo posteriori e le anse di regolazione forniscono una continuazione
della protezione dalla muscolatura lungo le superfici buccali dell'arcata. Notare la
posizione delle anse di regolazione posteriori. (fig. 3)

Misura: viene scelta sul modello del paziente, scegliendo un bumper il cui segmento
anteriore si estenda da distale del canino a distale del canino.(fig. 4)

Forma: per dare al Lip Bumper la sagoma dell' arcata è sufficiente applicare una
leggera pressione delle mani come fareste con un arco ortodontico. Riferendosi al
modello, lasciare 2-3 mm. di spazio intorno all'arcata, centrando la linea mediana.
Il frenulo dovrebbe essere centrato tra le anse senza alcun contatto. (fig. 5)

Tagliare l'eccesso per permettere la formazione dell'appropriato stop molare (inset,
step up, step down, etc.) e 2/3 mm. di distensione distale dal tubo molare.

Il Bumper ora è pronto per essere provato sul paziente per posizionare gli stop molari e
le rifiniture finali.
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I Lip Bumper del Dr. Korn posseggono due qualità essenziali che li rendono facilmente
adattabili all'anatomia di ogni paziente, con uno sforzo minimo.
La loro resilienza innata unita ad un diametro di 0,40 " li rende malleabili nelle vostre
mani  facilitandone l'impiego. 
Infatti, con l'eccezione degli stop molari, la forma dell'arcata e l'inclinazione delle anse
possono essere fatte manualmente senza  utilizzare pinze da piegatura. 
Siccome un elevato numero di ortodontisti può non essere abituato a trattare l'arcata
mascellare con Lip Bumpers, abbiamo preparato le istruzioni seguenti che spiegano in
dettaglio la selezione ed il posizionamento dei Bumpers superiori. 
Alcune brevi note sul posizionamento del  Lip Bumper mandibolare appariranno alla
fine della guida. 

Applicazioni del Lip Bumper mascellare
I seguenti esempi mostrano situazioni cliniche di routine, nelle quali i lip bumper mascellari di Korn si sono dimostrati estrema-
mente efficaci.

DENTIZIONE  MISTA 
Mantenimento dello spazio.
Recupero dello spazio.
Sviluppo dell'arcata.

DENTIZIONE  PERMANENTE
Correzione di molari in Classe II ruotati mesialmente.
Piccole distalizzazioni molari o casi di Classi II semplici.
Appoggio alla terapia dell'arco extra-orale. 
Ancoraggio molare durante la retrazione di canini e/o incisivi in casi estrattivi o non estrattivi, ad esempio dopo la distalizza-
zione molare col Jones  Jig.
Mantenimento dell'ampiezza dell'arcata dopo la procedura di espansione attiva, ad esempio con un espansore rapido.
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Operazioni alla poltrona (fig. 6)
A. Inserire il bumper nel tubo molare solo da un lato
B. Controllare simmetria, passività' e posizione delle anse, mantenendo 2-3 millimetri

attorno all'arcata
C. Fare le regolazioni necessarie
D. Segnare e piegare lo stop molare appropriato (Fig. 7)
E. Ripetere le operazioni precedenti per il lato opposto
F. Inserire il bumper in ambedue i tubi facendo le regolazioni finali, se necessario.

Note:
Se si desidera, si possono effettuare pieghe di rotazione molare e/o distalizzazione
senza superare i 2 - 3 gradi per lato (Fig. 7)

Arcata mandibolare
La procedura per formare un Lip Bumper Mandibolare e' simile a quella utilizzata per
un Bumper Mascellare  con queste eccezioni: (Fig. 8)

La misura di un Bumper inferiore e' determinata dalla posizione delle anse sui canini in
maniera più o meno simile all'arcata superiore. Sul modello del paziente le anse canine
sono centrate idealmente tra i canini ed i laterali. In caso che questo non sia possibile,
scegliere la misura che più si avvicina. (Fig. 9)

Il lip bumper inferiore dovrebbe essere posizionato passivo nel piano orizzontale attra-
verso il terzo medio della corona clinica dei denti anteriori e posteriori.

Riepilogo sul montaggio
I bumper devono essere applicati essenzialmente passivi, a meno che non sia neces-
sario attivarli per la  rotazione dei molari; devono essere posizionati a 2 - 3 mm. dai
denti a livello del 3° medio delle corone.
Pieghe a baionetta poste contro i tubi molari agiscono da stop ed assicurano l'esatta
posizione dei lip bumper.  Le anse di aggiustamento sono usate per avanzare o espan-
dere i lip bumper durante il trattamento.
I lip bumper sono prodotti in varie misure e la misura appropriata é scelta in base alla
distanza da canino a canino. Le anse anteriori di aggiustamento devono essere posi-
zionate tra i canini inferiori e gli incisivi laterali. 
I lip bumper mascellari devono essere posizionati al di sopra delle corone dei frontali,
in modo da agire da scudo vestibolare.
Le anse superiori devono essere posizionate in modo tale che il frenulo mediano sia si-
tuato in corrispondenza dell'ansa centrale.
La rotazione dei molari è ottenuta con pieghe di "toe in" e di "toe out", come Cetlin, ma
dal vestibolo. In ogni caso il concetto è quello di usare i momenti rotazionali di un lato
per effettuare una distalizzazione nel lato opposto.
E' necessario insegnare al paziente esercizi di sigillo labiale tipo Frankel per attivare i lip
bumpers  e contribuire alle  rotazioni e distalizzazioni  dei  molari.  
Note: I lip bumper di Korn sono più efficaci quando: 
(1) sono usati in congiunzione con un bite plane (anteriore o posteriore) che libera i
denti da interferenze occlusali.
(2) il trattamento incorpora esercizi labiali (tipo Frankel) per procurare forze di attiva-
zione leggere, far lavorare la muscolatura periferica e sfruttare pienamente le pro-
prietà flessibili dell'arco.
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852-605 Kit contenente due bumper per mis.
852-600 bumper superiore largo   (mis. 0)
852-601 bumper superiore stretto (mis. 1)
852-602 bumper inferiore largo   (mis. 2)
852-603 bumper inferiore medio (mis. 3)
852-604 bumper inferiore stretto (mis. 4)


