
�

 PLACCA DI CONTENZIONE 
Serve a mantenere i denti allineati dopo che aver rimosso l’apparecchio fisso. 
Preservare il risultato raggiunto è un compito molto importante che richiede costanza ed impegno da 
parte Tua. 

• 	 E’ importante saltare il minor numero di giorni possibile, perché subito dopo aver tolto 
l’apparecchiatura fissa c’è una forte tendenza dei denti a spostarsi. Se non la indossi non siamo 
in grado di assicurarti il mantenimento del risultato 

•  I denti tendono a spostarsi velocemente per i primi tempi ed è perciò possibile che, se questi si 
muovono, la placca non si posizioni più correttamente. In questo caso va rifatta e ciò aggiunge 
un costo non preventivato 

•    Per i primi tempi è possibile percepire un aumento della salivazione; è normale e passerà in breve 
tempo 

•    E’ importante che per evitare di perderla o romperla, stia in bocca o riposta nell’apposito 
contenitore 

•   La placca deve essere sempre ben pulita: sciacquala con acqua e lavala con sapone neutro e 
spazzolino morbido dopo ogni pasto. Si possono inoltre usare le pastiglie per pulire gli 
apparecchi ortodontici 

•    Stai attento a non calpestarla o dimenticarla sul tavolo del ristorante. In questo caso va rifatta e ciò 
aggiunge un costo non preventivato 

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

E’ importante riportare le CONTENZIONI ad ogni successivo controllo. 

Ricordati di contattarci subito nel caso in cui si rompa, non riesci ad indossarla o hai dolore 

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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