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NUOVE RICERCHE SUL MONTAGGIO DEI JUMPER

Le seguenti informazioni hanno lo scopo di aiutare quei clinici i quali vorrebbero utilizzare
un arco sezionale per collegare il Jasper Jumper Ma che non utilizzano Doppi tubi infe-
riori nella loro metodologia di lavoro. Al meeting annuale PCSO dello scorso settembre
il Dr. Richard West di Lakeport, California condusse la discussione di una tavola rotonda
sui suoi cinque anni di esperienze cliniche col Jasper  Jumper. In questa discussione ha
dimostrato una tecnica ad arco sezionale da Lui sviluppata e che è stata utilizzata con
successo negli ultimi due anni. Da quell' incontro vari ortodontisti che vi avevano parte-
cipato hanno provato questo sezionale con risultati molto soddisfacenti. La tecnica del
Dr. West è la seguente:
1.   Partire da un filo dirittoin acciaio standard .030  e formare su una delle estremità un
piccolo anello chiuso.
2. Far  scivolare  l' anello  intorno  al  gancio  per elastici deltubo dei primi molari inferiori. 
3.  Tenete il filo parallelo  all' arco e  rivolto mesialmente, segnate il filo da .030 sul punto
distale al bracket canino. 
4.    Rimuovete il filo dalla bocca,piegare verso l' alto il filo ne punto segnato nello step
3 e riposizionatelo in bocca. Nota: l' occhiello deve essere ancora sul piano orizzontale.
5. Segnare la parte occlusale del filo sul punto dove interseca l'arco. Il sezionale dovreb-
be essere parallelo all'arco o leggermente apicale quando niene fatto questo segno.
Rimuovere dalla bocca e formare una semplice ansa su questo punto d'incrocio con
l'arco. Tagliare l'eccesso di filo. Rifinire il terminale se necessario.                         
6.  Riposizionar in bocca; agganciar sull'arco e controllare. Segnare il punto centrale del
sezionale e rimuoverlo  
7. Tenendo il punto centrale in modo che l'occhiello sia sul piano orizzontale e l'ansa
aperta dalla parte opposta rispetto a Voi effettuate sul sezionale una leggere piega a
"V". In questo modo creerete un arco labbiale nel sezionale per evitare il contatto del
Jumper col Bracket durante la sua funzione di scivolamento mesio distale.
8. Riposizionare in bocca; inserire l'occhiello sul gancio molare; chiudere il gancio com-
pletamente per bloccare il sezionale sul molare terminale.  
9.   Inserire il   Jumper  dall' ansa  aperta del  sezionale ;  agganciare  l' ansa 
Nota: Il Dr. West non usa di routine una pallina di stop con la sua tecnica, sebbene non ci siano controin-
dicazioni per il suo utilizzo. RicordateVi comunque che il Jumper e  la pallina devono essere posizionate
sul sezionale prima di formare la piega verticale dello step 4. 

JASPER JUMPER
Il Jasper Jumper è il  primo di una categoria di  apparecchi  ortodontici in grado di pro-
durre rapidi cambiamenti intermascellari poichè fisso. Applica una forza leggera e con-
tinua che  può  muovere  i denti, sia  singolarmente  che  in gruppo, per dare significanti
variazioni al profilo ed all' alveolo dentale. Questo processo "salta il morso"  creando una
corretta relazione antero-posteriore in tempi minori rispetto alle apparecchiature utiliz-
zate sino ad ora.  A seconda dei  casi  il  Jasper Jumper può  produrre forze  di  distaliz-
zazione  o di attivazione o entrambe contemporaneamente. 
Il Jasper esercita una forza di circa 360 gr., il Gentle di circa 75 gr.

IL DESIGN
L'obiettivo primario  del  Dottor  Jasper era di
creare un'apparecchiatura fissa. Gli ortodonti-
sti hanno visto i benefici di un apparecchio
fisso per ogni singola arcata, mentre fino ad
ora era stato fatto molto poco per collegare
questi due meccanismi e cercare di migliorare
l'occlusione.

Gli apparecchi extraorali non sono stati consi-
derati poichè sono removibili, hanno problemi
di sicurezza e di sopportazione del paziente.
Quindi un apparecchio con una relazione
intraorale-intermascellare fu visto come l'unico
approccio al problema.

Ci sono solo quattro modi per collegare l'arca-
ta superiore con quella inferiore; possono esse-
re avvicinate o allontanate siaconunaforza
rigida cheflessibile; potremmo avere appa-
recchiature intermascellari di quattro catego-

rie (fig. A).

MECCANICHE DI TRAZIONE
Le meccaniche di trazione  hanno come effetto
negativouna forzaestrusivaapplicata ai denti (fig. B).
L'estrusione degli incisivi superiori  non è consigliabile
e quella  dei   molari inferiori può provocare l'apertura
del morso con una rotazione della mandibola avente
un effetto negativo sul profilo  e sulla occlusione. Le
forzeestrusivetendono anche a stringere l'arcata e si
oppongono  al  suo  sviluppo poichè le forze  dall' alto
sulla  superficie buccale di un dente hanno un vettore
che lo inclina lingualmente.

MECCANICHE DI SPINTA
Al contrario, la meccanica di spinta ha come effetto
vettori   di    forza  intrusivi   e  ciò rappresenta gene-
ralmente un beneficio. L'intrusionedegliincisiviè di soli-
to necessaria durante  una  maleocclusione  di II clas-
se (fig. C).  Inoltre una pressione verso l'alto sui molari
superiori previene la loro estrusione dovuta ad un trat-
tamento meccanico o ad abitudini che   interferisco-
no   come   la  normale respirazione e la posizione
della lingua. Le forze estrusive sono anche espansive.
Altro beneficio sta nel fatto che le forze di spinta sono
parallele al vettore di crescita naturale del volto. Il
volto cresce verso il basso ed in avanti lungo l'asse Y.
Le forze di spinta agiscono  lungo questo  asse e  ne
incoraggiano lo sviluppo al contrario delle forze di tra-
zione che agiscono in senso opposto. Un altro vantag-
gio particolare è che il Jasper Jumper può essere

allontanato dai denti durante la masticazione o la profilassi. Durante la masticazione il
Jasper si allontana dall'occlusione formando una C. I pazienti possono mangiare, lavarsi
i denti e "funzionare" con l'apparecchio in sito. Questo fa si che diventi un apparecchio
comodo, igienico e fisso. Inoltre, essendo intraorale è praticamente invisibile. 

Fig. A

Trazione rigida

Spinta rigida

Trazione flessibile

Spinta flessibile

ELASTICI
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Le seguenti istruzioni mostrano i  passaggi  richiesti per formare un
Jig  destro  o  sinistro   partendo  da  quello universale ed i dettagli
sul posizionamento del Jumper sul sezionale stesso:

step 1Per formare un Jig per il quadrante destro inferiore, tenere il
filo con la parte aperta dell'ansa rivolta a sinistra. Fate una piega a
90° della sezione orizzontale di filo allontanandoladaVoi. Perilqua-
drante sinistro inferiore, invertite questa procedura.

step 2  Misurazione della lunghezza corretta: usando un righello orto-
dontico, misurate la distanza da mesiale del bracket canino al tubo
del molare; sottraete 2 mm da tale distanza. Marcate sulla  sezione
orizzontale  del Jig il risultato ottenuto.

step 3Fate una piega verticale  di 90°  in direzione dell'ansa.

step4Fate un'altra piega di 90° gradi all'altezza dell'inizio dell'ansa.
Tagliatel'eccessolasciandoapprossimativamente 3 mm di estensio-
ne oltre la lunghezza del tubo per poter praticae la piega di stop.

step 5Posizionate il Jumper sul sezionale come indicato in figura.
Inserite il Jig nel tubo ausiliario e piegatelo. Fate scivolare l'ansa lin-
gualmente all'arco principale, sollevatelo e mettetelo in posizione.

Note:
1. Con questo sezionale la pallina bianca può essere utilizzata solo
per il comfort del paziente, se necessaria, o per variazioni di misura
(il diametro della pallina è di 3 mm).
2. La misurazione per la scelta del Jumper
corretto rimane la stessa delposizionamen-
todelJumpersull'arco principale con la
seguente eccezione: il punto di misurazione
della arcata inferiore è sul sezionale (vede-
re illustrazione).

Jasper Jumper Jig da 30 fili .017x.025 
cod.   852-912

Step 1

Dalla sua introduzione nel 1988, il Jasper Jumper ha ottenuto un'accettazione genera-
le in ortodonzia poichè porta effettive correzioni alle disarmonie di II Classe. Il concetto
di utilizzare meccaniche di spinta per esercitare vettori di forza positivi nel trattamento di
casi di questo tipo dimostra giornalmente nella pratica clinica la propria validità.

In un articolo del dicembre 1991 uscito sul "Journal of Clinical Orthodontics", il dottor H.O.
Blackwood ha mostrato i vantaggi che si ottengono utilizzando un filo sezionale per col-
legare e distribuire le forze del Jumper sull'arcata inferiore.

Come risultato di questo articolo ed altri simili utilizzi da parte di altri ortodontisti è stato
disegnato un sezionale da utilizzare coi Jumper. La particolarità di questo filo risulta dal
disegno dell'ansa anteriore e dalla sua inserzione sull' arco principale. Il disegno dell'ansa
permette l'inserzione sull'arco principale da boccale a boccale contrariamente al sezio-
nale convezionale che va da boccale a linguale. I vantaggi sono un profilo più basso ed
una minima irritazione del paziente in aggiunta ad una maggiore libertà di azione del
Jumper ed alla virtuale impossibilità di disinserzione dall'arco principale.  

Step 2
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Jasper Jumper
�  855-900 - 1 Kit completo (10 coppie)

Gentle Jumper 
�  852-670 - 1 Kit completo (10 coppie)
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FORZE DI DISTALIZZAZIONE

Le forze fisse permettono all'ortodontista di applicare una forza leggera e continua che
può aiutare la crescita del viso e delle mascelle per 24 ore al giorno. Il medico può quin-
di programmare come il Jumper dovrà essere posizionato sull'arco inferiore e superiore
o per creare un effetto distalizzazione oppure un avanzamento e sviluppo dell'arcata o
entrambi insieme. Per avere una distalizzazione dei molari, preparate con l'arcata infe-
riore un solido ancoraggio. Questo può essere fatto usando un grande arco ortodontico
rettangolare con un torque linguale alla corona degli anteriori ed una inclinazione die-
tro i molari. Se presenti, bisogna bandare i II molari e bloccare l'arco dietro il tubo.
Se vogliamo un ancoraggio ancora maggiore possiamo utilizzare un arco linguale e/o
lip bumper. L'arco  superiore non è  bloccato  dietro al tubo e quindi i molari superiori
possono scivolare distalmente lungo l'arco fino ad arrivare in Classe I.
Una volta distalizzati fate scivolare gli altri denti singolarmente o in piccoli gruppi usando
i Jumpers per mantenere i molari superiori distalmente in Classe I.
Questo meccanismo contrappone tutta l'arcata inferiore solidarizzata ai due molari
superiori per produrre la massima distalizzazione. Per ottenere un effetto da attivatore,
preparate sia l'arcata inferiore che superiore come solidi ancoraggi utilizzando grandi
archi rettangolari con torque appropriato. Quando i Jumpers sono in posizione, dite al
paziente di non resistere alla loro spinta e di posturare in Classe I; in questo modo si appli-
ca sui denti una forza molto leggera e lo sviluppo facciale avrà l'opportunità di norma-
lizzarsi durante la crescita. Il Jasper Jumpermantiene le mascelle e i denti nella posizione
desiderata, permette la crescita naturalee rimodella i muscoli del tessuto osseo in modo
tale da supportare questa posizione.
Ci sono notevoli controversie riguardo al fatto che sia realmente possibile "creare una
crescita di questo tipo. Normalizzare l'ambiente facciale portandolo nella Classe I, dà
semplicemente al volto una opportunità o una potenzialità di crescere. Se questo avvie-
ne o meno, dipende anche dalle caratteristiche ereditarie, dall'età e da altri fattori non
dipendenti dall'ortodontista. Il Jasper  Jumper dà al  medico  la possibilità di  usare
entrambe  queste  tecniche. Il Jumper non è limitato ad un singolo effetto, come l'arco
extraorale, ma è più analogo all'arco ortodontico con il quale si possono ottenere vari
risultati.  Essere in grado di usare e controllare i fili nella maniera appropriata richiede abi-
lità e pazienza. I brackets e gli archi producono semplicemente una forza fissa, ed è poi
l'ortodontista che deve applicare e dirigere queste forze per ottenere dei buoni risultati.
Questo vale anche per il Jasper Jumper. Abilità ed esperienza Vi permetteranno di usu-
fruire completamente di questo apparecchio. 

ISTRUZIONI.1

Selezione del caso
Per qualsiasi paziente di Classe II con morso profondo - sia con estrazione che senza
estrazione. Un adulto o un caso di Classe I per incrementare l'ancoraggio durante la
retrazione degli anteriori. Solitamente l'avanzamento della mandibola allegerisce la
pressione sul trigono e ne migliora la funzione. La funzione del trigono deve essere
comunque valutata prima dell'installazione del Jumper e seguita durante il trattamento.

Archi ortodontici
Dovete utilizzare gli archi più grandi che solitamente usate:
1.      Arcata superiore - L'azione del Jumper tende a sostenere ed espandere i molari
superiori. L'arco dovrebbe essere quindi ristretto leggermente ed avere un torque pala-
tale allacoronadei molari.Se si utilizza un arco palatale superiore per controllare i molari
superiori, si può usare un arco di qualsiasi misura. Gli anterori dovrebbero avere un torque
labiale alla corona.
2.      Arcata inferiore - E' necessario avere 6-8 mm. di spazio libero distale alla  pallina  di
stop. In un caso di estrazione, usare il jumper per correggere il morso prima di completare
la retrazione dei canini inferiori. In un caso di estrazione sarà necessario rimuovere i  brac-
kets dai primi  premolari prima di posizionare il Jumper. In teoria i II molari inferiori dovreb-
bero essere bandati.  Date   del   torque linguale nell'area degli incisivi inferiori per evitare
un'inclinazione vestibolare.

Installazione
Al primo appuntamento rimuovere i brackets
dei I premolari inferiori se necessario e fabbrica-
re il vostro arco ortodontico rettangolare inferio-
re. Prima fate le pieghe, poi fate una stretta
piega a baionetta di 2 mm distale dei canini
che agisca da stop per le palline che farete sci-
volare sull'arco (fig. D). Fate quindi qualsiasi altra
piega che riterrete necessaria distale alla pallina.

ISTRUZIONI.2

Rivedrete il paziente dopo un mese per controllare e aggiustare eventualmente l'arco
inferiore. Sarete quindi pronti ad installare i Jumpers. Sono disponibili le seguenti misure:
  Jasper Jamper                                       Misure                                    Gentle Jamper
      852-901R/L                                   1 mm. 26 Dx/Sx                                          
      852-902R/L                                   2 mm. 28 Dx/Sx                                          
      852-903R/L                                   3 mm. 30 Dx/Sx                                852-673R/L
      852-904R/L                                   4 mm. 32 Dx/Sx                                852-674R/L
      852-905R/L                                   5 mm. 34 Dx/Sx                                852-675R/L
      852-907R/L                                   6 mm. 36 Dx/Sx                                852-676R/L
      852-908R/L                                   7 mm. 38 Dx/Sx                                          

Per scegliere la misura  giusta fate  mordere il
paziente in centrica e aggiungete quindi 12
mm. (4 mm. per la lunghezza del tubo, 4 di
gioco libero e 4 di attivazione costruita). (fig. E).
Alcuni pazienti possono necessitare di diverse
lunghezze tra destra e sinistra. E' importante non
iperattivare il Jumper. 

Togliere l'arco inferiore e dopo aver inserito i Jumpers di destra e sinistra riposizionatelo
legandolo ai brackets (fig. F). Legature elastiche vanno benissimo eccetto che per i
brackets dei premolari che dovrebbero essere legati con filo per legatura più forte.
Piegate l'estremità distale del filo dietro il
tubo dei settimi per prevenire il movi-
mento anteriore dell'arco.

Siete, a questo punto, pronti ad attacca-
re il Jumper ai tubi del molare superiore.
Fate scivolare il perno a palla attraverso
l'estremità distale del Jumper e poi
attraverso il tubo distale molare (fig. G).

Quanto tempo occorre per installare il Jumper?
Possono essere installati in breve tempo. L'assistente può misurare la corretta lunghezza
del Jumper e poi rimuovere l'arco rettangolare inferiore (con inserite le palline di stop
che avevate posizionato durante la visita precedente).

Potete poi aggiustare a dare del torque al filo, inserire i Jumper di destra e sinistra e ripo-
sizionare l'arco in bocca. L'assistente può ora
bloccare    l'arco inferiore, preferibilmente usando
legature metalliche sui brackets dei canini e dei
premolari inferiori. Il medico fà quindi scivolare il
perno a palla attraverso il Jumper e attraverso il
tubo superiore. Spingete quindi il perno mesial-
mente con il dito mentre piegate l'estremità del
perno con le Vostre pinze siate certi che l'arco
inferiore sia piegato dietro al tubo (fig. I).

Quanto tempo occorre lasciarli in bocca al paziente?
Bisogna posizionare i brackets e livellare il caso sino ad arrivare ad un arco rettangolare
grosso. Questa fase richiede circa 6 mesi. In seguito posizionerete il Jumper per la fase
successiva del trattamento: correggere l'occlusione e coordinare la relazione antero-
posteriore. Anche questa fase richiede approssimativamente 6 mesi. Avrete ottime cor-
rezioni dell'overjet semplicemente perchè il Jumper esercita una forza fissa.
L'ortodontista a questo punto ha ancora un anno per dettagliare il caso. Si possono
lasciare i Jumper passivi per qualche mese in più per mantenere il morso nella posizione
corretta o si possono rimuovere e usare per la ritenzione elastici leggeri di Classe II.
Cosa fare nei casi di estrazione ?
Il Jumper può essere usato come retrattore dei canini superiori. Questo contrapporrà 12
denti inferiori ancorati fra loro contro 2 canini superiori e provocherà quindi pochissimo
stress sui denti dell'arcata inferiore. Inserite il perno a palla attraverso il tubo del molare
superiore e piegatene l'estremità frontale per  formare un  gancio.

ISTRUZIONI.3
Assicurate il perno a palla pie-
gandolo come un gancio
(l'estremità del perno è stata
temprata per facilitare la piega).
(fig.H). Lasciate almeno mm. 2 di
gioco libero tra la pallina del
perno e il distale tubo boccale. I
Jumpers sono quindi installati e
potete aggiustare o bilanciare le forze tirando il perno a palla attraverso il tubo e pie-
gandolo come se voleste attivare un arco di chiusura.

Se occorre più attivazione fate scivolare la pallina inferiore distalmente e fate una nuova
piega a baionetta o rimpiazzate il Jumper con una misura più lunga.
Con la crescita del paziente nei mesi successivi, potete riattivare l'apparecchio per
mantenere pressione sulla mandibola.

Se esiste un problema unilaterale potete applicare una forza maggiore su quel lato.
Potete misurare la forza chiedendo al paziente di mordere in centrica e spingendo poi
distalmente l'estremità inferiore del Jumper (di solito è d 8 oz.).

Per rimuovere il Jumper, fate l'operazione inversa. Potete poi ribordare i brackets dei I
premolari inferiori e ritornare ad utilizzare fili più leggeri per continuare il trattamento.

L'intrusione del molare superiore
si normalizzerà in un paio di mesi.
Sei mesi  di  trattamento  con  il
Jumper  producono  un  enorme
cambiamento. E' normale toglierlo
a quel punto e far usare al
paziente elastici leggere di II
classe, per mantenere la rapida
correzione. Se il paziente non col-
labora, potete lasciare i Jumper
passivamente come ritentori.

Potete  quindi  inserire  una  molla  aperta, una
catenella  memoria  o semplicemente legare il
gancio al canino e lasciare che sia l'arcata infe-
riore a retrarlo (fig. L).

Possono essere ritratti in massa gli incisivi 
superiori?

Sì. Il jumper può essere collegato direttamente ad
un gancio sull'arcata superiore contrapponendo
così 6 denti superiori a 12 denti inferiori ancorati tra
loro (fig.M). Questo provoca maggiore pressione
labbiale sugli incisivi inferiori, ma è spesso di  bene-
ficio  in  un caso di estrazione per mantenere il pro-
filo e sostenere  gli  incisivi  vicino  al  piano A-PO.

E' importante usare il nuovo morso?
Una parte importante della normale crescita fac-
ciale è l'esercizio facciale. Masticare gomma è
utilissimo in questo caso. Perdere un paio di brac-
kets è un prezzo molto basso se  paragonato  agli
enormi  vantaggi  che una  persona  ha  durante
la masticazione della gomma: chiusura labiale,
respirazione nasale e deglutizione.
Ricordiamoci che la forma segue la funzione.

Ci sono alternative alla rimozione dei brackets sui quarti inferiori?
Sì. Un sezionale  di filo sul quale far scorrere il Jumper può essere saldato sull'arco princi-
pale per fornire il necessario spazio in cui il Jasper Jumper si possa muovere (fig.N).
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