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 APPARECCHIO FISSO 
Servirà ad allineare i tuoi denti ed a creare una corretta chiusura. 

Si compone di: 
- Bracket applicati direttamente sui denti. 
- Archi inseriti nei bracket, che funzionano creando una guida ed esprimendo la forza per 

l’allineamento. 
- Legature elastiche o metalliche, indispensabili per legare l’arco ai bracket. 

Eventuali fastidi e possibili rimedi 
- È possibile che si verifichi una dolenzia iniziale (3-6gg.) successiva all’applicazione 
    dell’apparecchio. È un fenomeno temporaneo ed è possibile utilizzare un antidolorifico. 
- Se osservi arrossamenti ed escoriazioni sulla superficie di guance e labbra, puoi applicare la 
    cera ortodontica, che ti abbiamo consegnato o procurarla in farmacia. 
-  In caso di zone infiammate puoi usare un collutorio alla clorexidina. 
-  Potresti avere una leggera dolenzia dopo ogni visita (1-2 gg.). 

Igiene orale 
- Spazzola accuratamente i denti 3 volte al giorno e sempre dopo ogni pasto o spuntino, 
  seguendo le istruzioni fornite. 
- Utilizza lo spazzolino ortodontico, gli scovolini interprossimali ed il filo interdentale. 
- Ti consigliamo un dentifricio che contenga fluoro. 
- Fai ogni sera sciacqui con un collutorio al fluoro. 

Abitudini alimentari 
- Evita spuntini fra i pasti. 
- Evita cibi particolarmente zuccherati e/o difficili da rimuovere (caramelle, dolci, pop-corn, etc.). 
- Evita cibi particolarmente duri e/o croccanti (torrone, carote, crosta del pane, noccioline, etc.), che 

possano causare il distacco degli attacchi. 

Informazioni utili 
- Comunica in anticipo eventuali disdette. 
- Informa in anticipo la segreteria in caso di distacco o rottura dell’apparecchio. 

Ricordati di segnalarci qualsiasi problema avverti, affinché possiamo controllarTi 
il più presto possibile. 

Puoi scaricare le suddette istruzioni anche dal nostro sito: www.mirabellagiunta.com 


INFORMIAMO I GENTILI PAZIENTI E LE RISPETTIVE FAMIGLIE CHE, QUALORA SIANO IMPOSSIBILITATI A 
PRESENTARSI ALL’APPUNTAMENTO CONCORDATO, DOVRANNO CONTATTARE LA SEGRETERIA DELLO STUDIO 
PER FISSARNE UNO NUOVO. NON SARA’ QUINDI LA SEGRETERIA A CONTATTARVI.
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