
 

 

          ORTOVERT 
                                                                            I. M. S.    n°  ITCA01011665 

 

                                                                              A.I. A.      n° 38151 

 

NORME D’USO E MANUTENZIONE PER I DISPOSITIVI ORTODONTICI SU MISURA 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il dispositivo ortodontico su misura, oggetto di questa nota informativa è stato progettato tecnicamente, realizzato e rifinito per assicurare la massima funzionalità, sicurezza e comfort 

in funzione alle necessità specifiche del suo caso come da specifica prescrizione medica. 

Lo stesso è stato realizzato allo stato dell’arte con l’impiego  di materiali che presentano caratteristiche di idoneità assoluta (garantita dalla marcatura CE),  scelti sulla base dello 

sviluppo tecnologico attuale con rispondenza a specifiche normative tecniche. 

 

Per la precisione sono stati impiegati i seguenti materiali: 

 

� Policarbonati 

� Fili in acciaio 

� Brackets In acciaio 

� Etilene-Vinilacetato 

 

� Copoliesteri 

� Viti di acciaio 

� Bande di acciaio 

� Resina acrilica 

� Saldatura laser 

� Polistirolo alta densità 

� Brackets in ceramica 

� Altro 

 

Per proteggere la qualità e salvaguardare le caratteristiche del dispositivo è fondamentale prendere visione delle note di seguito riportate onde apprendere alcune regole 

basilari che si raccomanda di seguire per ottenere il massimo delle prestazioni previste. 

 

AVVERTENZE 

Se il dispositivo medico su misura è realizzato in resina potrebbero verificarsi decolorazioni, ciò non altera le sue prestazioni. 

Qualora si riscontrasse un’usura eccessiva dei materiali, rivolgersi al dentista. 

E’ necessario mantenere un buon livello di igiene orale per garantire un uso sicuro del dispositivo ortodontico. 

Detergere il dispositivo ortodontico con acqua e l’ausilio di uno spazzolino almeno una volta il giorno, preferibilmente di sera, successivamente immergerlo completamente in acqua 

tiepida (se il dispositivo è rimovibile) almeno 10 minuti con l’aggiunta di una pastiglia igienizzante reperibile in farmacia. (quale prodotto specifico) 

 

EFFETTI COLLATERALI 

Casi per cui è opportuno e necessario rivolgersi al proprio medico dentista: 

⇒ Quando potrebbero manifestarsi decubiti 

⇒ Quando con apparecchiature fisse potrebbero manifestarsi sintomi  di rigetto  

⇒ Quando con apparecchiature rimovibili e/o fisse dovessero manifestarsi sintomi di allergia. 

 

PRECAUZIONI 

⇒ Non esporre ai raggi solari o a fonti di calore. 

⇒ Non usare alcool e/o detersivi per uso domestico per detergere. 

⇒ Non usare candeggina per disinfettare. 

⇒ Non usare mai acqua bollente. 

⇒ In caso di esami  TAC. - RM. - RX. avvisare i responsabili del servizio. 

⇒ In caso di anestesia totale avvisare il responsabile della presenza del dispositivo (se fisso) oppure toglierlo (se mobile). 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

⇒ Il dispositivo ortodontico su misura, oggetto di questa nota informativa è soggetto ad istruzioni specifiche riguardo al nodo d’impiego e di manipolazione che devono essere fornite 

dal medico curante. 

⇒ Eseguire scrupolosamente i controlli periodici così come previsto. 

⇒ Eseguire con regolarità le operazioni di manutenzione previste. 

⇒ Eseguire la pulizia utilizzando solo  prodotti specifici. 

⇒ Eseguire correttamente le eventuali operazioni di applicazione e rimozione del dispositivo (se mobile) e/o dei suoi accessori. 

⇒ In caso di problemi, domande o dubbi rivolgersi al proprio medico dentista. 

 

RESPONSABILITÀ 

Le responsabilità del fabbricante  è relativa esclusivamente alle scelte di natura progettuale e tecnica, dei materiali, dei metodi e modi di costruzione e di imballaggio. 

Qualsiasi problema derivante dall’uso improprio, dall’attivazione, dal mancato controllo e/o applicazione dei componenti nei tempi previsti, da modifiche apportate prima o durante la 

terapia che potrebbero aver variato la struttura e le caratteristiche del dispositivo in oggetto di queste note informative, non sono riconducibili al fabbricante. 
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