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Come usare gli intagli per bottone degli allineatori

Materiali e strumenti necessari per gli intagli a fessura:

Elastico Allineatore trasparentePinza punzonatrice per le  
fessure degli allineatori

Per gli intagli a fessura per le correzioni di classe II, fare 
riferimento a quanto segue:

Doppio intaglio sopra al canino dell’arcata superiore

1. Modificare l'allineatore superiore (o gli allineatori) per l'uso di elastici negli intagli a fessura 
dell'allineatore: Usare una pinza per fessure degli allineatori per creare un doppio intaglio sul margine 
gengivale sopra ai canini superiori, dove si attaccherà l'elastico.
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2. Modificare l'allineatore inferiore per preparare l'uso di elastici con intagli a fessura nell'allineatore: 
Usare una pinza per fessure degli allineatori per creare un doppio intaglio sul margine gengivale sotto ai 
molari.

3. Posizionamento dell’elastico: Inserire l'allineatore e tirare l'elastico sul pezzo di margine gengivale tra 
le due fessure sopra ai canini. Poi tendere l'elastico e tirarlo sopra al margine gengivale tra le due fessure 
sotto ai molari inferiori.

4. Verificare attentamente il progresso della correzione a ogni appuntamento.
L'elastico deve essere usato fino a quando la malocclusione di classe II è stata corretta o leggermente 
sovracorretta. La sovracorrezione può essere pianificata anche durante il treatment setup per prevenire le 
recidive.

Doppio intaglio sotto al primo molare dell'arcata inferiore

Intaglio da fessura a fessura
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Per gli intagli a fessura per le correzioni di classe III, fare 
riferimento a quanto segue:

Doppio intaglio sopra al primo molare dell'arcata inferiore

Doppio intaglio sopra al primo molare dell'arcata inferiore

1. Modificare l'allineatore superiore (o gli allineatori) per l'uso di elastici negli intagli a fessura 
dell'allineatore: Usare una pinza per fessure degli allineatori per creare un doppio intaglio sul margine 
gengivale sopra ai molari superiori, dove si attaccherà l'elastico.

2. Modificare l'allineatore inferiore per preparare l'uso di elastici con intagli a fessura nell'allineatore: 
Usare una pinza per fessure degli allineatori per creare un doppio intaglio sul margine gengivale sotto ai 
canini.
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Intaglio da fessura a fessura

3. Posizionamento dell’elastico: Inserire l'allineatore e tirare l'elastico sul pezzo di margine gengivale tra 
le due fessure sopra ai molari. Poi tendere l'elastico e tirarlo sopra al margine gengivale tra le due fessure 
sotto ai canini inferiori.

4. Verificare attentamente il progresso della correzione a ogni appuntamento.
L'elastico deve essere usato fino a quando la malocclusione di classe III è stata corretta o leggermente 
sovracorretta. La sovracorrezione può essere pianificata anche durante il treatment setup per prevenire le 
recidive.
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