
CCOOSSTTRRUUZZIIOONNEE  DDEELL   MMEESSIIAALL JJEETT

ISTRUZIONI

Il Mesial Jet permette all’ortodontista di compiere con semplicità movimenti di me-
sializzazione o di chiusura degli spazi, altrimenti ottenibili con grande difficoltà e as-
senza di controllo del movimento stesso.
L’ottenimento della mesializzazione à ottenibile solo a condizione che si rispettino al-
cuni importanti suggerimenti:
• Controllo delle condizioni anatomiche dell’osso e dell’occlusione. Eccessivo riassor-
bimento della cresta alveolare edentula o migrazioni dei denti antagonisti, sono le
più frequenti cause di insuccesso.
• Controllo della posizione del dente; un’asse dentale non corretto rappresenta un si-
curo problema per l’esecuzione tecnica e per un corretto movimento.
• Controllo dell’ancoraggio; utilizzare almeno tre bande di ancoraggio collegate tra
loro da un filo di grossa dimensione (1,1-1,2 mm.).
• Evitare le attivazioni bilaterali.

Costruzione del dispositivo

Ottenute le bande dall’ortodontista si collegano gli elementi di ancoraggio con un filo
di grosse dimensioni o con un mezzotondo, in modo da rendere l’ancoraggio il più ri-
gido possibile.
Sul dente da spostare si applica un attacco appropriato (intendesi quello che impe-
disce maggiormente il gioco tra il filo e l’attacco stesso).
Si costruisce a questo punto il sezionale di mesializzazione, evitando di compiere su
quest’ultimo la piega mesiale che circonderà il tubo e che servirà a trasmettere la
forza della molla, l’interno del tubo della Jet Family sarà interamente riempito dal filo
del sezionale stesso.
Il tubo mesialmente sarà posto in modo da non superare il canino onde evitare fasti-
diosi decubiti.
Compiute le necessarie saldature, si suggerisce di piegare durante questa fase lavo-
rativa l’ultima parte del sezionale di mesializzazione, quello che abbraccia il tubo, cal-
colando di eseguirla ad una distanza del limite mesiale del tubo sufficiente per
permettere al dispositivo di eseguire il movimento desiderato.
Tagliamo ora anche la parte di filo interna al tubo stesso, permettendo il movimento
mesiale del sezionale, se il tubo risultasse eccessivamente lungo a questo punto lo si
potrà accorciare.
Verificheremo tramite un controllo che il sezionale collegato con la banda del dente
da spostare si muova mesialmente dello spazio richiesto dal clinico.
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