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APPLICAZIONE E REGOLAZIONE DELL’HERBST  TELESCOPICO MONTATO SU CORONE

ADATTARE E CEMENTARE LE CORONE
a. PRIMA DI CEMENTARE disconnettere i meccanismi  tele-
scopici dalle corone.
1. Cementare le corone e rimuovere il cemento in eccesso.
Poiché i dadi sono situati nel centro delle corone, sarete in
grado in installare i telescopi senza disagio per il paziente
e con relativa facilità ed eccellente visibilità. E’ importante
sottolineare nuovamente che, a differenza rispetto
all’Herbst tradizionale, non è necessario cementare le co-
rone con il dispositivo montato!

2. Nel caso in cui i dadi siano situati sulla linea sulle corone in
posizione disto-buccale, potrebbe essere necessario con-
nettere i meccanismi telescopici durante la fase di ce-
mentazione in quanto, dopo, l’accesso sarebbe ristretto
e la visibilità ridotta. Uno dei grandi vantaggi dei telescopi
è che possono essere collegati alle corone dei molari in
una posizione più avanzata. Finora, con il disegno tradi-
zionale, era necessario posizionare il dispositivo distalmente per tenere il cilindro ed il pistone abbastanza lun-
ghi in modo da evitare che si separassero. Il telescopio risolve questo problema di separazione per cui si può
posizionare il dado più in avanti sul molare (nel centro della corona) per aumentare il confort del paziente e
per facilitare l’accesso dell’operatore. Questo è un concetto importante e, sulle Vs. istruzioni per il laboratorio, do-
vreste richiedere in maniera specifica dove deve essere posizionato il dado superiore; in caso contrario, potreste
rischiare che il laboratorio possa situarlo in posizione disto buccale (come farebbe per un Herbst tradizionale)!

b. CEMENTARE LE CORONE SUI PRIMI PREMOLARI INFERIORI O SULLE CORONE MOLARI (PER IL DISEGNO CON IL
BRACCIO DI SOSTEGNO). Procedere nella maniera tradizionale.

c. DOPO AVER CEMENTATO LE CORONE non è necessario collegare imme-
diatamente i telescopi. Grazie al profilo basso dei dadi ci sarà solo una mi-
nima irritazione della mucosa se l’operatore desiderasse procedere con
un’espansione  prima di iniziare la terapia con l’Herbst. 

1. Se presente una grave contrazione mascellare, specialmente dove sono
presenti morsi incrociati linguali che coinvolgono uno o entrambi i molari
superiori, è consigliabile un’espansione prima della terapia con l’Herbst.

2. Nell’Herbst tradizionale può accadere frequentemente che il cilindro in-
terferisca con l’attacco buccale del molare inferiore opposto. Con il di-
segno telescopico e, grazie al sistema di incastro-pallina, non si ha questa
interferenza. 

3. Alcuni medici preferiscono lasciare al paziente un po’ di tempo per abituarsi e ritardare, quindi, l’installazione
dei cilindri e dei pistoni dell’Herbst, provvedendo prima all’espansione dell’arcata. Questo è corretto e con il
meccanismo telescopico è possibile perché facile da installare anche successivamente. Altri operatori pre-
feriscono, invece, combinare le due terapie ed il sistema telescopico si presta altrettanto bene a questo tipo
di approccio.

VANTAGGI UNICI DELLA PALLINA TELESCOPICA CON VITE AD INCASTRO
La vite telescopica è stata disegnata con quelle che si chiamano filetta-
ture di bloccaggio.
Questo significa che compiendo l’ultimo 1/2 o 1/4 di giro della vite, questa
si unisce alla filettatura del dado, bloccandole insieme in modo che sia ne-
cessaria una forza notevole per svitarle.
Tenere presente che si posso effettuare solo 3 1/2 giri pieni (360°)  fino al
completo avvitamento della vite.
Per avvitare  la vite l’operatore farà dei giri parziali che varieranno da 1/4 a
1/2 giro, perciò saranno necessari 7 o più giri parziali perché la vite sia com-
pletamente bloccata.
Noterete inoltre che la vite diventa progressivamente più difficile da avvitare. Questo è normale perché si ini-
ziano ad ingaggiare le filettature di bloccaggio. Continuare ad avvitare sino a che la vite si blocca.
Potrebbe essere una buona idea provare questa operazione fuori dalla bocca, dove si ha una migliore visibilità
e si può realmente vedere la vite posizionata nel dado.
SE LA VITE E’ DIFFICILE DA AVVITARE SIN DALL’INIZIO, RIMUOVERLA E RIPROVARE IN QUANTO INSERIRLA IN UNA PO-
SIZIONE NON CORRETTA POTREBBE ROVINARE LA FILETTATURA DEL DADO.
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SCELTA DELLA MISURA DEL MECCANISMO TELESCOPICO
Se si era deciso che la scelta della misura sarebbe stata effettuata in studio, procedere nel modo seguente di-
rettamente nella bocca del paziente.
1. Utilizzare una guida per incisivi per radiografia panoramica per aiutare il paziente a portare in avanti la man-
dibola in posizione di postura. Questo porterà gli incisivi nella posizione desiderata testa a testa ed impedirà
alla mandibola di muoversi durante la misurazione.

2. Utilizzare un filo .036” di 4-6 inch di lunghezza. Fare una piega di 2 mm. di lunghezza a 90° su un terminale.
3. Inserire la piega di 2 mm. sul foro del dado superiore e contro il bordo mesiale.
4. Segnare il filo dove attraversa il bordo mesiale del foro del dado inferiore (facendo in questo modo avrete una
misura accurata dal centro del foro del dado mascellare al centro del foro del dado mandibolare).

5. Misurare il filo dalla piega al segno per avere la lunghezza desiderata del meccanismo telescopico per quel
lato.

6. Ripetere gli stessi passaggi sul lato opposto e scegliere la misura appropriata.
7. Dopo aver trovato questa misura selezionare il meccanismo telescopico da 20 mm, 24 mm, 27 mm, o 31 mm. Se
la dimensione è intermedia scegliere la misura più corta e poi regolarla aggiungendo, se necessario, uno spes-
sore.  

8. Installare
Quando si vuole utilizzare il dispositivo la prima volta, si consiglia di acquistare il KIT COMPLETO che include 4
dadi, 6 spessori, le istruzioni per pazienti, 1 chiave a brugola e le 4 misure dei meccanismi telescopici (20 mm, 24
mm, 27 mm, e 31 mm) che assicureranno un corretto adattamento e la flessibilità necessaria per ottenere le tra-
zioni specifiche desiderate dal dottore. In futuro converrà reintegrare il kit richiedendo la lunghezza del mecca-
nismo utilizzata.

ATTIVAZIONE PERIODICA PER L’AVANZAMENTO DELLA MANDIBOLA
Ogni sistema telescopico è comprensivo di 6 spessori da grippare. 
Seguire le seguenti istruzioni:
1. NON RIMUOVERE LE VITI! Gli spessori vengono posizionati inserendoli sulla parte più fine del braccio telesco-
pico.

2. Far aprire al paziente la bocca in maniera sufficiente da aprire il telescopio liberando una piccola porzione
della parte più fine del braccio telescopico.

3. Posizionare lo spessore su questa parte del braccio vicino al giunto ad incastro.
4. Con la parte aperta dello spessore rivolta verso l’operatore comprimere lo stesso sul braccio con un tron-
chese. E’ molto importante che la parte aperta dello spessore sia rivolta verso l’esterno, altrimenti la superfi-
cie dello spessore sarà dello stesso diametro della superficie dell’altro tubo e quando il paziente chiuderà la
bocca, la mucosa delle guance potrebbe rimanere schiacciata tra il tubo e lo spessore.

5. Applicare una piccola quantità di cemento sullo spessore per impedirgli spostarsi infastidendo il paziente.
Mordenzare il braccio e lo spessore con un normale mordenzante e cementarlo.

6. Continuare ad aggiungere ulteriori spessori sino a che si raggiunge la posizione desiderata di avanzamento
della postura.

RIMOZIONE DEL DISPOSITIVO TELESCOPICO
1. Quando i risultati prefissati sono stati ottenuti, rimuovere l’apparecchio svitando le viti a pallina. Questo do-
vrebbe essere l’unico momento durante l’intera terapia in cui si possono rimuovere le viti.

2. Rimuovere il resto del dispositivo.
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