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CONTENZIONE FISSA 
	 Il filo metallico, incollato sulla superficie interna dei denti inferiori, serve a mantenere i denti dritti 
dopo che è stata rimossa l’apparecchiatura fissa. 
Se mettere i denti nella loro corretta posizione era nostro compito, mantenere il risultato 
ottenuto è invece un compito affidato a Te. 

• Poiché dopo aver tolto l’apparecchiatura fissa c’è una forte tendenza dei denti a spostarsi, se la 
contenzione fissa si stacca (anche parzialmente) è ASSOLUTAMENTE NECESSARIO che venga 
sostituita o riparata il prima possibile. Infatti, se i denti si muovono, i risultati ottenuti potrebbero 
essere compromessi irrimediabilmente. 

• La contenzione fissa richiede delle manovre d’igiene orale molto accurate. Segui sempre le istruzioni 
fornite. E’ inoltre necessario che le sedute d’igiene professionale siano particolarmente frequenti 
(4-6 mesi). 

• Talvolta, per ragioni cliniche o d’igiene orale, il filo deve essere rimosso e sostituito con uno nuovo. 

• Se noti che alcuni denti si stanno muovendo dalla loro posizione finale, contattaci immediatamente. 

• Utilizza il filo interdentale (Super Floss oppure filo interdentale con ago passa-filo). 

• Ricordati di contattarci subito nel caso che ci siano fastidi, il filo venga rotto o anche soltanto ci siano 
dei dubbi o delle domande. 

• L’eventuale rifacimento della contenzione, entro 2 anni dalla fine della terapia ortodontica causato da 
usura, è incluso nel costo della cura. 

• Il rifacimento dovuto ad uso improprio verrà conteggiato. 

• Trascorsi 2 anni dalla fine della terapia ortodontica, le visite di controllo continueranno ad essere 
gratuite; l’eventuale rifacimento delle contenzioni comporterà una spesa. 

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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