
HHTTHH  HHEERRBBSSTT  TTEELLEESSCCOOPPIICCOO  ••  IISSTTRRUUZZIIOONNII  LLAABBOORRAATTOORRIIOO

PROCEDURA PER LA FABBRICAZIONE DI UNA 
CORONA DI SOSTEGNO IN ACCIAIO

DISPOSITIVO MASCELLARE
1. Adattare e regolare le corone in acciaio
2. Il dado mascellare è simile al dado mandibolare e pre-
senta un foro filettato ed uno per archi. Quest’ultimo è fre-
sato lungo la larghezza ed orientato a 90° subito sopra la
filettatura. Questo foro per archi potrà accogliere i fili di
slot .022. Il foro filettato del dado è aperto da ambedue i
lati per ottenere una filettatura più precisa; bisogna,
quindi, porre molta attenzione durante la fase di saldatura
per impedire che questa scorra all’interno dei filetti. Sa-
rebbe ideale trattare i filetti con un anti flux.

3. Puntare il dado sulla superficie buccale della corona se-
guendo le istruzioni sotto indicate:
a) Notare che il dado ha due differenti superfici, il fronte
ed il retro. La superficie frontale è smussata per semplifi-
care l’inserimento della vite nel foro; il retro è curvo in
modo da adattarsi alla curvatura buccale della corona.
Guardare le figure. Posizionare il dado in modo che sia sul solco buccale
antero-posteriore. Centrare il dado anche in senso occluso-gengivale in
modo che il foro per archi sia situato in posizione occlusale per allinearlo
correttamente con lo slot dei premolari. NON POSIZIONARE IL DADO SULLA
LINEA DISTO-BUCCALE COME VIENE SOLITAMENTE FATTO CON GLI HERBST
TRADIZIONALI IN QUANTO QUESTO FAREBBE PERDERE PARTE DEI GRANDI
VANTAGGI DELL’HERBST TELESCOPICO. GUARDARE LE FIGURE.
b) Siccome il dado  può anche fungere da tubo buccale, non è più ne-
cessario aggiungerne uno ulteriore. In certi casi può essere consigliabile
saldare un gancio - vedere foto – sulla porzione gengivale del dado per
possibili agganci di elastici.

4. Gli ossidi ed il flux prodotti dal processo di saldatura, vengono facilmente
rimossi con i seguenti passaggi:
a) Risciacquo con acqua calda
b) Elettro-pulizia per non più di 10 secondi (l’elettro-pulizia mentre pulirà
l’acciaio rimuoverà anche la saldatura; un tempo più lungo potrebbe in-
debolire il punto di saldatura).
c) Pulizia in ultrasuoni per 5 – 10 minuti.

DISPOSITIVO MANDIBOLARE
1. Il dado mandibolare è simile al dado mascellare ma presenta un foro filettato e due per archi. Questi ultimi
sono fresati lungo la larghezza ed orientati a 90°: 
a) Superiore .022” è per gli archi, ed
b) Inferiore .060” serve per inserire il braccio di sostegno come mostrato nella foto. Il foro filettato del dado è
aperto da ambedue i lati per ottenere una filettatura più precisa; bisogna, quindi, porre molta attenzione du-
rante la fase di saldatura per impedire che questa scorra all’interno dei filetti. Sarebbe ideale trattare i filetti
con un anti flux.

2. Per apparecchi con corona sul premolare, puntare il dado sulla corona
seguendo le istruzioni sotto indicate:
a) Notare che il dado ha due differenti superfici, il fronte ed il retro. La su-
perficie frontale è smussata per semplificare l’inserimento della vite nel
foro; il retro è curvo in modo da adattarsi alla curvatura buccale della co-
rona. Guardare le figure.
b) Successivamente, ma prima di puntare, orientare il foro per l’arco in
posizione occlusale o gengivale a seconda della preferenza. Vedere foto
in alto. Puntare.

3. Per apparecchi con braccio di sostegno (figura accanto), il dado viene
saldato ad un braccio da .060” nel modo seguente:
a) Posizionare il dado in profondità nello spazio tra il canino ed il primo
premolare o i primi molari decidui,
b)Regolare l’estremità del braccio sulla corona molare eseguendo una piega a baionetta adattandola se
necessario alle superfici delle corone, 
c) Saldare.
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SCEGLIERE LA CORRETTA LUNGHEZZA DEL MECCANISMO TELESCOPICO
Il medico dovrà comunicare se il meccanismo telescopico verrà scelto e posizionato in studio o in laboratorio.
Se queste fasi verranno eseguite in studio fare riferimento alle istruzioni cliniche; altrimenti il tecnico dovrà sce-
gliere il meccanismo telescopico seguendo le indicazioni sotto indicate.
1. Il meccanismo telescopico può essere premisurato semplicemente articolando a mano i modelli di lavoro con
il dispositivo in sito. Articolare in modo tale che gli incisivi siano in posizione testa a testa o secondo la posizione
di attivazione prescritta dal medico; successivamente misurare dal centro del dado superiore al centro di
quello inferiore. 

2. 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
spessore.  

3. Consegnare al medico.

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.

VANTAGGI UNICI DELLA PALLINA TELESCOPICA CON VITE AD INCASTRO

La vite telescopica è stata disegnata con quelle che si chiamano filet-
tature di bloccaggio.
Questo significa che compiendo l’ultimo 1/2 o 1/4 di giro della vite, que-
sta si unisce alla filettatura del dado, bloccandole insieme in modo che
sia necessaria 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 completamente bloccata.
Noterete inoltre che la vite diventa progressivamente più difficile da av-
vitare. Questo è normale perché si iniziano 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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