
 
 
Oggi ti abbiamo consegnato una CONTENZIONE tipo ESSIX 
 
Questo apparecchio serve a mantenere i denti dritti dopo che è stata rimossa l’apparecchiatura 
fissa. Se mettere i denti nella loro corretta posizione era nostro compito, mantenere il risultato 
ottenuto è invece TUO compito. 
 

 L’apparecchio deve essere portato tutto il giorno e la notte per almeno i primi 6 mesi. Deve 
essere tolto solo per mangiare e per lavarsi i denti. I tempi e i modi successivi verranno 
specificati in seguito. 

 
 È importante saltare il minor numero di giorni possibile perché subito dopo aver tolto 

l’apparecchiatura fissa c’è una forte tendenza dei denti a spostarsi. Ricordati che se 
non lo porti non siamo in grado di assicurarti il mantenimento del risultato. Inoltre i denti 
tendono a spostarsi velocemente per i primi tempi ed è perciò possibile  che, se questi si 
muovono, la placca non si posizioni più correttamente. In questo caso va rifatta e ciò 
aggiunge un costo non preventivato nel trattamento. 

 
 Per i primi tempi è possibile che tu abbia un aumento della salivazione; è normale e 

passerà in breve tempo. 
 

 È importante che per evitare di perderla o romperla, stia in bocca o nella sua custodia; se 
venisse smarrita occorrerebbe infatti rifarla e questo aggiungerebbe un costo non 
preventivato nel trattamento. 

 
 L’Essix deve essere sempre ben pulito; lavalo con  spazzolino e dentifricio. Ricorda che il 

tartaro si forma anche sull’apparecchio e non solo sui denti! 
 

 Non usare altri metodi per pulire e/o disinfettare l’apparecchio. 
 

 Stai attento a non calpestarlo, non dimenticarlo sul tavolo del ristorante, non avvolgerlo in 
fazzoletti di carta (che poi butteresti) e, soprattutto, tienilo fuori dalla portata di cani e gatti. 

 
Ricordati comunque di CONTATTARCI SUBITO nel caso che l’essix sia rotto, non riesca a portarlo, 
ti faccia male o anche soltanto tu abbia dei dubbi o delle domande da farci. 
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