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Variable Prescription Orthodontics

Un approccio clinico
mirato al risultato
grazie alle prescrizioni
individualizzate
Lo standard di oggi in ortodonzia consiste nel trattare
diversi tipi di malocclusioni con un’unica tipologia di
apparecchiatura preregolata. La maggior parte degli
ortodontisti si aspetta di dover effettuare piccole pieghe
di finitura sull’arco, nella fase finale del trattamento, per
arrivare al risultato desiderato.
La filosofia Variable Prescription Orthodontics (VPO),
proposta da 3M Unitek, è una valida alternativa all’idea
che una singola prescrizione sia sufficiente per tutti i
casi.
La VPO ti permette di adattare la prescrizione alle
specifiche esigenze di ciascun paziente, aggiungendo
quindi flessibilità ed efficienza al processo di
trattamento. Con la VPO la necessità di effettuare
pieghe di finitura sarà potenzialmente ridotta e
si eviterà l’eventuale allungamento dei tempi di
trattamento, con conseguente risparmio di prezioso
tempo alla poltrona.

Un nuovo livello
di

efficienza
Il vantaggio della VPO:

efficienza nella finitura

Oggi è possibile combinare la VPO con la VTO (Visual
Treatment Objective) di ogni paziente, ottenendo un
maggiore livello di efficienza di trattamento.
Il torque desiderato nei settori anteriori sarà espresso grazie
al sistema a prescrizione variabile, riducendo la necessità di
effettuare pieghe di finitura sull’arco.
Inoltre la VPO non necessita di impronte aggiuntive, scanner
o costi relativi ad apparecchiature e archi customizzati.

Caso clinico - Prima

Caso clinico – Dopo

Applicazioni cliniche:

tre indicazioni per la VPO

La VPO permette la scelta tra tre distinte applicazioni cliniche per gestire le
specifiche esigenze di ogni singolo paziente.

Applicazione di torque comprensivo
Entrambe le arcate vengono trattate scegliendo di usare
valori di torque previsti da una singola prescrizione.

Variazione di torque inter-arcata
Le arcate mascellari e mandibolari vengono trattate con
differenti valori di torque. Si potrà scegliere di usare un
High Torque per l’arcata superiore e un Low Torque per
quella inferiore e viceversa.
Questo facilita la gestione di discrepanze dentali,
compromessi non chirurgici, ecc.

Variazione di torque intra-arcata
Permette il controllo individualizzato del torque, fornendo
livelli di torque scelti da prescrizioni diverse su denti
della stessa arcata.

Opzioni di torque
Sono disponibili tre diverse opzioni di torque:

HIGH
High Torque
Colore blu

MED
Medium Torque
Colore verde

Variable Prescription Orthodontics:

opzioni di controllo
del torque

LOW
Low Torque
Colore giallo

Nonostante esistano differenze tra le varie prescrizioni
in uso oggi, esse hanno un elemento in comune: sono
sistemi statici, dove la singola prescrizione deve
necessariamente adattarsi a trattare tutte le tipologie di
malocclusioni che si presentano al clinico.
La VPO, proposta da 3M Unitek, è un sistema
dinamico e rappresenta un’alternativa che offre

Gestione dell’inventario:

semplicità e facilità d’uso

Gestire l’inventario non è mai stato così facile!

versatilità, grazie a prescrizioni variabili, per attuare

Grazie al sistema APC™, l’unico che confeziona

soluzioni cliniche individualizzate sul singolo paziente.

singolarmente ogni attacco riportandone le relative
informazioni, SmartClip™ SL3 e Clarity™ SL presentano
un sistema di codice colore che distingue le varie
prescrizioni.
Ciascuna confezione da 5 ricambi ed ogni singolo attacco
hanno una striscia colorata che permette l’immediata
individuazione del tipo di prescrizione: blu per l’High
torque, verde per il Medium torque e giallo per il Low
torque.
Con questo sistema di codici colore il dottore e il suo
staff, con un semplice sguardo, saranno in grado di
riconoscere immediatamente la tipologia dell’attacco.
Semplice e veloce*.
* Questo sistema è disponibile solo per gli attacchi autoleganti in versione APC

Variable Prescription Orthodontics

Il massimo dell’efficienza grazie alla VPO
I sistemi autoleganti 3M con l’adesivo predosato APC

Il concetto di prescrizione variabile potrebbe
essere attuato anche con attacchi di tipo

Considera i vantaggi di tutte le componenti del sistema:
Componenti

Vantaggi

tradizionale, ma la sua filosofia di efficienza si
realizza appieno quando viene combinata con

Metodologia VPO

l’utilizzo di attacchi autoleganti 3M con l’esclusivo
sistema di adesivo predosato.

Sistemi autoleganti
SmartClip SL3 e Clarity SL

Attacchi con adesivo
predosato APC

Possibilità di adattare la prescrizione
sulla base delle specifiche esigenze
della malocclusione e del piano di
trattamento
Efficienza di gestione grazie
all’esclusivo meccanismo di
autolegatura e alla familiarità di un
attacco con design gemellare
Sistema APC e codice colore per le
diverse prescrizioni disponibili, per
gestire l’inventario in modo agevole
e identificare il valore di torque
prescelto in modo immediato

Il sistema VPO proposto da 3M Unitek è basato sull’esperienza del Dott. Anoop Sondhi (Indianapolis, USA), il quale ha mostrato
grande attenzione agli elementi necessari ad integrare efficienza ed efficacia nella gestione dello studio ortodontico, con l’obiettivo
di consegnare risultati di eccellenza nel trattamento clinico. Questo si traduce in un sistema che incorpora i fattori cruciali per
creare, attraverso il management e l’organizzazione dello studio ortodontico, un protocollo di trattamento clinicamente efficiente
ed efficace.
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Approfondisci la conoscenza della filosofia VPO visitando i siti

www.3MUnitekTraining.com e www.3MUnitek.it
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