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CONSIGLI per il  PAZIENTE in cura con 

 APPARECCHIO MOBILE 

Gentile paziente, 

l’apparecchio mobile funziona solo se portato  per un tempo sufficiente  e nel modo corretto. 

 Nei primi giorni  di utilizzo, oltre ad un aumento della salivazione , si possono avere  dei fastidi  a causa dei ganci  

metallici posizionati  in corrispondenza  dei denti posteriori , non preoccuparti in pochi giorni  ti sarai abituato/a al 

tuo nuovo apparecchio e queste sensazioni scompariranno. 

Per il corretto utilizzo e mantenimento  dell’apparecchio , si consiglia  di seguire le seguenti norme: 

COME METTERE E TOGLIERE L’APPARECCHIO: 

 Inserisci  le placche una per volta ( nel caso di un apparecchio con doppia placca) 

  Fare pressione sulla parte rigida  in resina per l’inserimento  di ciascuna placca  

  Evitare  di fare pressione sull’arco  metallico frontale  della placca superiore  

 Utilizzare  sempre le dita  per l’inserimento  dell’apparecchio , evitando di fare  pressione sui denti  per 

l’inserimento delle placche 

  Togliere le placche una per volta 

  Fare leva sui ganci  in metallo posteriori  per togliere le placche  

  Evitare di toccare  o fare leva sull’arco  metallico frontale della placca superiore  durante il disinserimento  di 

quest’ultima  

 Indossare  sempre entrambe le placche poiché solo l’utilizzo  combinato  delle due assicura l’efficacia 

dell’apparecchio 

 

IGIENE E CONSERVAZIONE  DELL’APPARECCHIO: 

 Lavare sempre  accuratamente i denti prima di indossare l’apparecchio 

 Lavare entrambe le placche ogni volta  che vengono rimosse 

 Per una corretta  pulizia  dell’apparecchio utilizzare  

 Spazzolino  da denti  e dentifricio . è necessario  sciacquare  e asciugare  sempre  accuratamente  entrambe 

le placche ( in farmacia  è possibile acquistare  delle pastiglie effervescenti  per la pulizia dell’apparecchio  

che possono essere utilizzate  anche se si deposita  calcare. Le pastiglie  non devono  sostituire l’utilizzo dello 

spazzolino  ogni volta che l’apparecchio viene rimosso) 

 Conservare l’apparecchio nell’apposita scatola : lasciarlo in giro oppure  avvolto in fazzoletti di carta  

aumenta il rischio  di rotture  oppure di gettarlo via inavvertitamente  

 

È necessario  telefonare  e chiedere appuntamento: 

  Se una delle due placche  si rompe o viene smarrita 

 Se qualcosa  all’interno  della bocca provoca dolore 

  Se ci sono  dubbi sull’utilizzo dell’apparecchio 

Lo scorretto  comportamento igienico  e una scarsa  collaborazione  in termini  di ore  di utilizzo  dell’apparecchio 

mobile possono  inficiare il  risultato finale  della terapia , oltre che prolungare  i tempi  della cura ortodontica  

stessa. 

N.B: si consiglia di togliere l’apparecchio  durante l’attività sportiva. 


