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Il sistema di ancoraggio completo
Più rapido, confortevole, estetico
rispetto alle terapie classiche

- la migliore soluzione
Esempio 1: II Classe monolaterale superiore
Caso del Prof. Dr. Axel Bumann, Berlino

Situazione iniziale con distocclusione sinistra

Radiografia panoramica

Fino ad oggi:
utilizzo di terapia classica con estrazioni, brackets, Pendulum o T.E.O.
Foto: Prof. Dr. P.-G. Jost-Brinkmann, Berlino

Distalizzazione tramite Pendulum
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Terapia con T.E.O.

Situazione subito dopo il montaggio dell‘apparecchiatura
segmentata

Situazione dopo 3 mesi di distalizzazione

Adesso:
soluzione tramite ancoraggio scheletrico con tomas®-pin (distalizzazione)

Vantaggi rispetto alla
terapia classica
¨	Non sono necessarie le estrazioni
¨ Non si usano brackets visibili
¨ L‘estetica è nettamente migliorata
¨ Maggiore comfort per il paziente
¨R
 iduzione del 50% del tempo per completare
e montare l‘apparecchiatura
¨R
 iduzione del 50% del tempo per rimuovere
l‘apparecchiatura e rifinire (ca. 8 min. con i
tomas®-pin contro ca. 20 min. con il Pendulum
o 50 min. per una apparecchiatura fissa (brackets)
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- la migliore soluzione
Esempio 2: affollamento anteriore inferiore
Caso del Prof. Dr. Axel Bumann, Berlino

Aplasia del 35 migrazione mesiale del 36

Affollamento anteriore

Fino ad oggi:
utilizzo di terapia classica con estrazioni o stripping
Foto: Prof. Dr. P.-G. Jost-Brinkmann, Berlino

Estrazioni nell‘arcata inferiore
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Stripping dei denti inferiori

Apparatur zur Distalisation von 37

Zustand nach 4 Monaten

Adesso:
soluzione tramite ancoraggio scheletrico con tomas®-pin (distalizzazione)

Vantaggi rispetto alla
terapia classica
¨	Non sono necessarie le estrazioni
¨ Non si devono danneggiare denti sani (stripping)
¨	Non vengono utilizzati brackets visibili
¨ L‘estetica è nettamente migliore
¨ Maggiore comfort per il paziente
¨ Minore dispendio di tempo per l‘ortodontista
¨ Minore perdita di tempo per il paziente
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- la migliore soluzione
Esempio 3: molare inferiore inclinato (trattamento preprotesico)
Caso del Prof. Dr. Axel Bumann, Berlino

Situazione iniziale: inclinazione del 37 e del 38 dovuta alla
perdita del 36

Contenuta apparecchiatura per un trattamento efficacie

Fino ad oggi:
utilizzo di terapia classica con brackets e bande
Foto: Dr. Sabbagh, Erlangen

Tecnica di uprighting dei molari ad oggi
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Situazione dopo 8 mesi

Chiusura del caso dopo 14 mesi

Adesso:
soluzione tramite ancoraggio scheletrico con tomas®-pin (uprighting)

Vantaggi rispetto alla
terapia classica
¨	Nessun rischio di perdita dell‘ancoraggio e
quindi riduzione dei tempi di trattamento
¨ Non vengono utilizzati brackets visibili
¨ L‘estetica è nettamente migliore
¨ Maggiore comfort per il paziente
¨ Minore dispendio di tempo per l‘ortodontista
¨ Minore perdita di tempo per il paziente

tomas® – indicazioni  it7

- di più non serve!

Marcatura dello slot
4 piccole tacche sferiche indicano
l‘esatta posizione dello slot

Stop di profondità
massima sicurezza grazie al
preciso blocco della profondità di penetrazione

Sottosquadro ritentivo
unico nel suo genere per il fissaggio senza
legatura degli apparecchi ortodontici con
collante fotopolimerizzabile
Brevetto: DE 101 32 088

GingiFit ©
Ortho-Design
testa della vite a forma di bracket
per un impiego abituale
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collo conico lucido per un perfetto
adattamento alla gengiva, eccellente
profilassi contro l‘infiammazione
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3 misure
disponibili nelle lunghezze
da 6, 8 e 10 mm

Differenti filettature
disponibili nelle varianti autofilettanti
o autofresanti, sterili o non sterili

tomas®-auxiliary kit
Tutto ciò che serve per una biomeccanica di successo
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- un sistema completo

Viti e accessori: tutto
quello che serve
¨ Tray clinicamente sperimentato
¨ Assortimento ideale per lo studio
¨	Ampia gamma di strumenti come frese,
aiuti di montaggio o dispositivi di avvitamento
¨	Ampia gamma di accessori come ganci chirurgici,
tubetti a croce o molle per uprighting
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¨A
 mpio supporto informativo per l’utilizzatore come
CD-ROM, CD-CARD e atlanti tomas® illustrati
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¨A
 mpio supporto informativo per il paziente come
opuscoli e modelli
¨ Esaustive ed aggiornate informazioni in internet
¨ Competente assistenza telefonica
¨ Completo programma corsi per principianti ed esperti
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Per eventuali domande sull‘uso dei prodotti Dentaurum, è a disposizione il nostro Servizio di Assistenza Clienti ai
seguenti numeri:
Telefono

051/86.25.80

Fax
E-Mail



051/86.32.91
ortodonzia@dentaurum.it

Maggiori informazioni sui prodotti Dentaurum sono disponibili anche nel sito internet:
www.dentaurum.de



Ricordiamo anche il nostro specifico programma corsi:
„Ancoraggio temporaneo assoluto con mini viti: una nuova alternativa terapeutica in ortodonzia“
Per maggiori informazioni contattare il CDC Italia al numero: 051/86.19.35

Data dell‘informazione: 04/12

989-411-51
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