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Il diastema è un dispositivo dell’ American Orthodontics che serve a
chiudere gli spazi. Viene posizionato lingualmente per una questione
estetica in modo da essere accettato più volentieri dal paziente. È
composto di tubi, molle e sezioni di filo (.017 x .017). I tubi vengono
cementati lingualmente, la molla preformata é regolata ed inserita
nei tubi. Una volta corretto il diastema, per la contenzione possiamo
utilizzare la molla stessa o, se vogliamo avere meno ingombro, i sezio-
nali di filo.

855-250         Kit completo                 
855-251         Molle per diastema     pz. 10
855-252         Tubi per diastema        pz. 10

0843 DD II AA SS TT EE MM AA

Il diastema è un dispositivo dell’ American Orthodontics che serve a
chiudere gli spazi. Viene posizionato lingualmente per una questione
estetica in modo da essere accettato più volentieri dal paziente. È
composto di tubi, molle e sezioni di filo (.017 x .017). I tubi vengono
cementati lingualmente, la molla preformata é regolata ed inserita
nei tubi. Una volta corretto il diastema, per la contenzione possiamo
utilizzare la molla stessa o, se vogliamo avere meno ingombro, i sezio-
nali di filo.

855-250         Kit completo                 
855-251         Molle per diastema     pz. 10
855-252         Tubi per diastema        pz. 10

DD II AA SS TT EE MM AA

Il diastema è un dispositivo dell’ American Orthodontics che serve a
chiudere gli spazi. Viene posizionato lingualmente per una questione
estetica in modo da essere accettato più volentieri dal paziente. È
composto di tubi, molle e sezioni di filo (.017 x .017). I tubi vengono
cementati lingualmente, la molla preformata é regolata ed inserita
nei tubi. Una volta corretto il diastema, per la contenzione possiamo
utilizzare la molla stessa o, se vogliamo avere meno ingombro, i sezio-
nali di filo.

855-250         Kit completo                 
855-251         Molle per diastema     pz. 10
855-252         Tubi per diastema        pz. 10

DD II AA SS TT EE MM AA

Il diastema è un dispositivo dell’ American Orthodontics che serve a
chiudere gli spazi. Viene posizionato lingualmente per una questione
estetica in modo da essere accettato più volentieri dal paziente. È
composto di tubi, molle e sezioni di filo (.017 x .017). I tubi vengono
cementati lingualmente, la molla preformata é regolata ed inserita
nei tubi. Una volta corretto il diastema, per la contenzione possiamo
utilizzare la molla stessa o, se vogliamo avere meno ingombro, i sezio-
nali di filo.

855-250         Kit completo                 
855-251         Molle per diastema     pz. 10
855-252         Tubi per diastema        pz. 10

ISTR_56 Diastema V2.1_07-2017 ISTR_56 Diastema V2.1_07-2017

ISTR_56 Diastema V2.1_07-2017 ISTR_56 Diastema V2.1_07-2017

0843 0843

0843



ISTRUZIONI PER L'USO

Molti odontoiatri riscontrano diastemi anteriori ed il problema di
chiuderli in maniera estetica. Questo sistema dovrebbe   chiudere
il diastema in 3-5 gg. e mantenere la chiusura. Dopo la chiusura la
molla può essere lasciata in loco o rimossa per inserire un piccolo
sezionale o una legatura metallica. In alternativa, può essere rimos-
so l’intero dispositivo ed applicato un ritentore da 1 a 1 (ad esem-
pio il ritentore di American Orthodontics o una fibra di vetro
Micerium).

1.Cementare i tubi sul terzo cervicale della corona linguale in
maniera diretta o indiretta.

2.Mantenere 1 mm. di spazio tra la basetta ritentiva e la cresta
gengivale. I tubi dovrebbero essere alla stessa altezza incisivo
gengivale e centrati in senso mesio-distale.

3. Inserire la molla nei tubi, un lato per volta, per evitare distorsioni. 
4. Piegare i due terminali della molla per evitare la loro fuoriuscita
5. Il paziente dovrà essere rivisitato dopo 7-10 gg. per un controllo

Benefici
Buona accettazione da parte del paziente in quanto linguale.
Igienico – consente il passaggio del filo e la pulizia dei denti.
Dispositivo attivo sino a che i denti non arrivano al contatto,
dopodiché diventa passivo e funge da ritentore.
Misura universale senza irritazione dei tessuti

Assistenza Tecnica Dr. Richard E. Offerman
Come con qualsiasi dispositivo linguale occorre fare molta atten-
zione per prevenire aspirazione o ingestione del dispositivo.
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