IL DISGIUNTORE DEL PALATO

ORTODONTISTA DOTT. ALBERTO GUARIGLIA

CONSIGLI UTILI:
Questo apparecchio serve ad allargare il palato, creare più spazio per i denti e soprattutto far
chiudere correttamente la bocca.
L’apparecchio deve essere attivato con la sua speciale chiavetta seguendo con scrupolo le
istruzioni fornite. Normalmente si eseguono 2 attivazioni al giorno ogni 12 ore, mattina e sera,
per un numero di giorni variabile da caso a caso e che vi verrà comunicato in studio, di solito
non oltre i 15 giorni. Nella pagina successiva c’è una tabella da riempire per memorizzare i giri
eseguiti
•
•
•
•

•
•
•

Durante
i primi giorni, per la presenza di un corpo estraneo sul
palato, può essere difficile parlare, mangiare e deglutire. Nel giro di pochi giorni passa
tutto e ci si abitua perfettamente.
Girando la vite si può avvertire un leggero indolenzimento alla bocca ed al naso
o mal di testa; anche questi sintomi passano nel giro di pochi minuti.
In circa due settimane compare uno spazio tra i denti anteriori, vuol dire che
tutto sta andando bene. Lo spazio si richiuderà da solo in seguito.
L’apparecchio è fissato in bocca con un cemento molto resistente ma è necessario
limitare al massimo cibi appiccicosi ( caramelle, chewinggum etc) o cibi troppo duri o
croccanti che ne possono favorire il distacco. Sono da evitare tutti quei cibi
filamentosi(prosciutto crudo pancetta, arance verdure cotte etc) che possono annodarsi
all’apparecchio
E’ molto importante presentarsi regolarmente alle visite di controllo programmate e,
se non si riesce a mantenere il vostro appuntamento programmato, smettete
comunque di girare l'espansione.
La pulizia dell’apparecchio deve essere estremamente rigorosa, pulendo l’apparecchio
anche nella sua parte nascosta rivolta verso il palato.
Contattare subito lo studio se si stacca o per qualsiasi altra evenienza, anche soltanto
per dubbi o domande.

DA RIEMPIRE A CURA DEI GENITORI

GIRI EFFETTUATI:
DATA

MATTINA

SERA

TOTALE

L’apparecchio ortodontico applicato è stato costruito nel pieno rispetto dei requisiti essenziali
di sicurezza previsti dal D. Leg. 46/97( Direttiva C. E. 93/42 ).

