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Istruzioni per il posizionamento

Il posizionamento della Killroy II richiede molta attenzione. Poichè questo dispositivo
produce sul dente impattato una forza estrusiva attraverso un braccio, bisogna
bilanciare l’ancoraggio per evitare che la Kirloy II ruoti lingualmente urtando i tessuti
gengivali o labialmente ruotando nell’occlusione.
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Kilroy II regolata con una pinza a becco d’uccel-
lo per migliorare il contatto incisale

Fase 3. Inserire la Killroy II su un arco rettangolare facendolo scorrere in entrambi i
terminali ad anello e le molle singole. Posizionare successivamente arco e Killroy II in
bocca con le anse terminali e le molle singole sulla superficie facciale dei denti che
stanno mantenendo l’ausiliario adiacente al dente impattato. 

Kilroy II su arco rettangolare

Braccio
laterale 
corretto; 
contatto 
incisale

Non c’è
contat to
incisale; il
b r a c c i o
l a t e r a l e
r i c h i e d e
regolazione

Dopo la regolazione 

Bracci Laterali
prima della
regolazione

Fase 1. Con una pinza
di utilità (ad esempio
una Weingart o becco
d’uccello) serrare
ambedue i terminali
ad anello della molla. 

Fase 2. Regolare la porzione della Kilroy II che contatta i denti adiacenti al dente
impattato in modo da mantenere il contatto incisale corretto ed evitare rotazioni
indesiderate dell’ausiliario nei tessuti gengivali o nell’occlusione. 
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Fase 4. Utilizzare legature metalliche per bloccare l’arco nei brackets adiacenti al
dente impattato.

Fase 5. Posizionare una legatura metallica attraverso l’attacco cementato sul dente
impattato (la scelta dell’attacco include bottoni diretti, occhielli, ecc.). Inserire successi-
vamente la legatura sotto l’arco e attraverso la molla dell’anello verticale. Dirigere
l’anello verticale verso il dente impattato e stringere la legatura per bloccare la Kilroy II. 

Legature
metalliche

IMPORTANTE
Dirigere la legatura sotto l’arco altrimenti l’ausiliario tenderà a ruotare verso
l’occlusione. L’ancoraggio con la Kilroy II viene dato dall’arco rettangolare. E’
importante assicurarsi che la Killroy II non contatti i tessuti gengivali. Se l’ausiliario non
fosse bilanciato, slegarlo e regolare i bracci laterali per fornire maggior contatto sulla
porzione incisale dei denti adiacenti. I pazienti devono essere controllati con una
certa frequenza per verificare che non vi siano irritazioni del tessuto e correggere
qualsiasi contatto dell’arco con il dente da estrudere o con l’ausiliario che
potrebbe impedire ulteriori movimenti.
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