
 

 

 

 

Allineatore sequenziale Magic 

Istruzioni d’uso per lo studio 

 

Gentile Dottore,  

Le è stato appena fornito il sistema di allineatori sequenziali invisibili per il suo paziente. 

All'interno della confezione troverà: 

° Le mascherine per la realizzazione degli attachment (opzionale o quando necessario) 

° Gli allineatori sequenziali imbustati singolarmente e numerati 

° l modelli in gesso iniziali del paziente 

° Il box porta allineatore 

° Le istruzioni d'uso per il suo paziente 

° La documentazione 46/97 CEE 

 

Il suo paziente sarà ben felice di vedere questo Kit studiato appositamente per lui! 

 

Prima di iniziare, è consigliabile controllare se ci sono note specifiche dal laboratorio Novadental, 
per verificare se sono necessari degli stripping e su quali elementi dentali. Una accurata seduta di 
igiene è indispensabile e, subito dopo, può consegnare le prime mascherine al suo paziente 
numerate con l’”1". 

Se il caso prevede una sola arcata, consegnerà solo una mascherina, se prevede due arcate, 
consegnerà le due numero 1 superiore ed inferiore. E’ consigliabile non lasciare al paziente un 
numero superiore di allineatori perché, si è riscontrato in alcuni casi, che il paziente stesso, 
sapendo che ogni allineatore lo fa avanzare di uno step, tenta di ridurre i tempi, compromettendo 
il lavoro programmato. 

Istruisca il paziente ad indossare ed a rimuovere con cautela gli allineatori. Le mascherine sono 
altamente estetiche pertanto devono essere sottili ed elastiche ma questo privilegio, va a discapito 
della resistenza perciò, devono essere maneggiate con scrupolo. 

L’inserzione può essere fatta, facendo appoggiare la mascherina sui denti e, delicatamente, con i 
pollici, effettuare una leggera pressione finchè non entri completamente in sede: il paziente 
avvertirà una pressione iniziale che svanirà nel corso di poche decine di minuti. 
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La rimozione è leggermente più difficile ed e la fase che normalmente porta a rottura 
dell'allineatore. E’ consigliabile, far utilizzare al paziente i due indici delle mani, e, agendo su uno 
dei due settori posteriori dx oppure sx, dal versante palatale e vestibolare, far iniziare ad applicare 
una leggera trazione con le unghie sui bordi della mascherina. Sganciato un lato, è necessario 
ripetere la stessa cosa dall'altro versante. Rimosse le due estremità posteriori, è possibile agire sul 
settore anteriore utilizzando la stessa tecnica. Far indossare al paziente gli allineatori 24 ore al 
giorno ad esclusione dei pasti, e comunque, per un tempo non inferiore alle 20 ore. 

Ogni sequenza, deve essere indossata per due settimane o, su scelta particolare del clinico, al 
massimo per tre. Trascorso il tempo stabilito, il paziente torna al controllo con le mascherine in 
bocca, ed il medico deve verificare che esse siano state indossate perfettamente e per il tempo 
stabilito. 

E’ possibile fare questa verifica in due modi: la prima e quella relativa all'usura degli allineatori. 
Essendo molto sottili, tenuti per due settimane, tendono a cambiare leggermente di colore, e le 
superfici masticanti tendono ad abradersi; la seconda riguarda un prodotto fabbricato da Erkodent 
che, utilizzato in alcuni casi, permette di avere nell'allineatore, un pallino con un liquido 
alimentare che indica al clinico, mediante il cambio di tonalità, se le mascherine siano o meno 
state indossate per il tempo indicato. Se tutto risulta ok, è possibile cambiare la sequenza di 
allineatori al paziente per lo step successivo. Tutto questo fino alla fine della terapia. 

Qualora siano stati indicate delle zone da strippare, e importante farlo durante il cambio tra una 
sequenza di mascherine e l'altra, in maniera leggera, tanto da liberare il dente interessato. Se 
invece si ritiene necessario l’utilizzo di attachment, il laboratorio ha incluso nella scatola, una 
mascherina con dei vuoti all'interno su alcuni denti. La mascherina per gli attachment è passiva e 
deve essere utilizzata unicamente per la fabbricazione di questi attacchini in composito.  

La procedura prevede la pulizia dei denti indicati dove applicare gli attachment, la mordenzatura e 
l'applicazione del primer, dopodiché bisogna colmare i vuoti della mascherina per compensare gli 
attachment, la mascherina viene posizionata in bocca e tramite una lampada per 
fotopolimerizzazione, si attaccano queste sporgenze ai denti. A polimerizzazione avvenuta, con 
una fresa si eliminano le eventuali sbavature e si prosegue come indicato sopra, alla consegna del 
primo allineatore. 

 

Il laboratorio Novadental è comunque a completa disposizione per supportare il procedimento o 
per risolvere gli eventuali problemi relativi al sistema.  

 

Buon lavoro! 
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