
 

 

Istruzioni d’uso dell’allineatore Magic per il paziente. 

Gentile Paziente, 

Il Dottore ti ha appena consegnato le tua prima sequenza dl allineatori invisibili. Il sistema è stato 
accuratamente realizzato con sofisticatissimi sistemi digitali 3D ed ogni movimento dei tuoi denti, rispetta 
scrupolosamente un percorso biologico della tua bocca. 

Inizialmente sentirai una pressione sui denti che tenderà a diminuire nel corso di poche decine di minuti 
fino a scomparire completamente: avrai il pensiero di dire: “queste mascherine non funzionano più, non 
sento spingere". 

Il linguaggio non sarà perfetto per una mezz’ora/ora circa perché il corpo estraneo inserito in bocca, fa 
aumentare le salivazione per un breve periodo. Si supera facilmente questa fase, tenendo in bocca una 
caramellina tipo tic tac. Ti è già stato spiegato l'uso di questi allineatori quindi è indispensabile, per un 
corretto funzionamento della tua terapia, che tu ti attenga alle istruzioni contenute in questo opuscolo 
informativo. Per ogni dubbio o incertezza, rivolgiti sempre al tuo dentista. 

I tuoi apparecchietti devono essere indossati 24 ore su 24 ad esclusione dei pasti principali. Ti è stato 
consegnato un box dove poter contenere i tuoi allineatori, qualora dovessi effettuare qualche pasto fuori 
casa. 

La procedura di inserzione e di rimozione che hai imparato nello studio dentistico, è attenta e scrupolosa e 
ti permetterà, se seguita correttamente, di non modificare o rompere il dispositivo che ti e stato installato. 
Ogni volta che rimuovi gli allineatori, lavali esclusivamente con acqua fredda e, se vuoi, utilizza un 
detergente neutro liquido. 

Prima di rimetterli, è fondamentale che la tua bocca sia perfettamente spazzolata e pulita perché, le 
mascherine trasparenti, hanno un effetto "guscio" e se non ci fosse un’accurata igiene, potresti incappare 
in qualche malaugurata carie. 

Non saltare gli appuntamenti previsti perché la procedure terapeutica si basa molto sulle tempistiche 
pianificate per il tuo caso specifico, pertanto, ogni scelta fuori programma, deve essere sempre concordata 
con il tuo medico. 

In caso di smarrimento o rotture di un allineatore, comunicalo immediatamente al tuo dentista che 
provvederà a farlo riprodurre nuovamente in tempi ridotti per evitare effetti indesiderati; se l'allineatore si 
rompe, utilizzalo comunque finché non viene sostituito. 

Il prodotto in rarissimi casi, potrebbe causare reazioni allergiche: se noti qualcosa di anomalo, comunicalo 
al tuo medico che deciderà le soluzione migliore al problema. 

 

Buona terapia: scoprirai quanto può essere bello, allineare i propri denti senza che gli altri se ne 
accorgano!!! 
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