PUL

PROPULSORE UNIVERSALE LIGHT

Come trasformare una Classe 11, 1 scheletrica difficile in una Classe I

PIU' CONFORT PER I VOSTRI PAZIENTI

Estratto dal libro "I trattamenti ortodontici precoci" di A. PATTI e Guy PERRIER D'ARC
Il trattamento delle Classi Il si avvale oggi di un nuovo apparecchio, chiamato PUL "Propulsore Universa
le Light". E un dispositivo ispirato alla Biella di Herbst. Viene anche chiamato attivatore "multi-funzioni",
perché oltre alla sua azione ortopedica può trattare contemporaneamente altri problemi dentali.
Il vantaggio di questo apparecchio è di poter essere usato nelle varie tipologie, compresa quella dolico
facciale. Di solito gli attivatori classici sono controindicati in questa tipologia.
Questo apparecchio di uso agevole è ben tollerato dal paziente; viene portato tutto il giorno, tranne du
rante i pasti e per una durata di circa 10-12 mesi per la correzione del problema ortopedico. La fase di al
lineamento e della rifinitura occlusa/e potrà essere completata con apparecchiatura fissa multi-attacchi.

Le principali azioni del Pul:
apparecchio polifunzionale
• propulsione mandibolare dolce grazie alle molle di propulsione,
con l'obiettivo di correggere lo sfasamento inter-mascellare in
dentatura mista, ma anche permanente;
• espansione del mascellare con l'aggiunta di una vite di espan
sione;
• arretramento degli incisivi con l'uso di un elastico anteriore, per
migliorare rapidamente l'aspetto estetico del bambino, rinfor
zando così la stima in se stesso;
• espansione mandibolare con l'aggiunta di un dispositivo di
espansione;
• vestibolarizzazione degli incisivi inferiori tramite molle;
• guida evolutiva dei denti permanenti dopo la caduta naturale dei
denti decidui grazie all'assenza di resina occlusale riducendo
così la fase di allineamento con l'apparecchio fisso multi-attac
chi;
• miglioramento funzionale labio-linguale durante la deglutizione
e la masticazione, grazie all'eliminazione dell'interposizione la
biale tra gli incisivi in seguito alla propulsione mandibolare e l'ar
retramento veloce degli incisivi superiori troppo vestibolarizzati;
• miglioramento della respirazione nasale diurna e notturna; la
propulsione mandibolare induce un allargamento del crocevia
oro-faringeo, prevenendo così il russamento e le apnee del son
no, con tutti i vantaggi sulla salute generale del bambino;
• correzione delle Classi Il asimmetriche;
• trattamento delle lussazioni discali nel paziente giovane;
• presidio utilizzato nelle apnee del sonno.

ì

Apparecchio estetico.

PUL: molte azioni con un solo apparec
chio.

Movimenti fisiologici della mandibola
con il PUL in bocca.

In quali tipologie
possiamo utilizzare il Pul?
BRACHIFACCIALI E MORSI COPERTI

Caso clinico N. 1 G. D., 12 anni

Nei brachifacciali e nei morsi coperti, la propulsione mandibolare
accompagnata da una disocclusione posteriore induce un cam
biamento di direzione, verso l'avanti delle fibre muscolari tempo
ro-masseterine e il loro rilassamento.
La neutralizzazione temporanea delle forze occlusali consente,
così, un movimento rapido dei denti, e la correzione del morso
profondo essendo attive solo le forze espresse del PUL (arretra
mento dei settori laterali mascellari e avanzamento mandibolare).
Questo tipo di apparecchio trova la sua piena indicazione nelle
Classi Il, con questa tipologia.
Se si considera che, in un trattamento classico fisso, i movimenti
dente-alveolari provocati dagli elastici inter-mascellari (da 4 a 8
once) sono rallentati dalla potente contrazione massetere-tem
porale (pressione che va dai 200 ai 300 kg/cm2), si comprende
l'utilità del PUL.

Classe Il, 1 overjet di 9 mm, morso pro
fondo (80%); assenza di affollamento.
Endomaxillia, succhiamento del dito.

Foto endorale laterale destra, il giorno del
posizionamento del PUL.

PUL in bocca 3 mesi dopo. Notare l'estru
sione progressiva dei denti del settore la
terale...

...e dopo 6 mesi di uso del PUL. Notare
l'azione rapida sui processi alveodentali e
il ripristino spontaneo dell'occlusione.

Notare la correzione della Classe Il e del
morso profondo. Il caso può essere ades
so terminato con un trattamento fisso
multiattacchi.

Fine trattamento con apparecchio fisso.

ì

DOLICOFACCIALI E MORSI APERTI
Nei dolicofacciali e nelle beanze dento-scheletriche, i continui
contatti occlusali posteriori, in seguito alla propulsione, inducono
una stimolazione intrusiva sui molari, tramite la contrazione rifles
sa delle fibre temporo-masseterine.Questo provoca un migliora
mento della crescita facciale nel senso della rotazione anteriore.
Questo apparecchio è indicato nei pazienti dolicofacciali con re
tro-posizione mandibolare, e problematiche funzionali: respirazio
ne orale, disfunzioni linguale, labiale e masticatoria (ipotonia).
L'azione di questo apparecchio può essere sintetizzata così:
• la propulsione induce un aumento dello spazio faringeo e un
miglioramento della respirazione nasale diurna e notturna (pre
venzione delle apnee del sonno);
• il contatto dentale posteriore, dopo propulsione, provoca una
contrazione propriocettiva riflessa delle fibre massetero-tempo
rali;
• la riduzione dell'overjet induce un contatto labiale senza sforzo,
favorendo la rieducazione di una deglutizione atipica;
• la leggera mobilità della placca palatina obbliga la lingua a farla
aderire al palato.
Ristabilendo delle funzioni corrette, si ripristina la forma, con
sentendo così una crescita maxillo-facciale armonica.

Caso clinico N. 2

M.O., 9 anni. Classe Il, 1, dolicofacciale

Foto endorale laterale prima del
trattamento. Beanza anteriore da
disfunzione linguale e respiratoria.
Endomaxillia.

Foto endorale laterale destra, il giorno
dell'inserimento del PUL con vite di
espansione e attivazione in Classe I.
Notare il peggioramento della bean
za dovuta alla propulsione e conse
guenti contatti posteriori.

Foto endorale frontale dopo 6 mesi Foto endorale laterale destra dopo 6
di uso continuo del PUL. Notare la mesi. La Classe I è stata raggiunta e i
denti del settore laterale stanno evol
chiusura della beanza.
vendo in posizione corretta.
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Foto endorale frontale il giorno
dell'inserimento del PUL.
Notare il peggioramento della bean
za dovuta alla propulsione e conse
guenti contatti posteriori.

Fine trattamento.

CLASSI Il, ASIMMETRICHE

Caso clinico N. 3

A.R, 13 anni

Foto endorale frontale. Notare la deviazione della linea mediana mandibolare.

Foto endorale laterale destra in I Classe.

Foto endorale laterale sinistra notare la
Classe Il.

Il giorno del posizionamento del PUL.
Notare le linee mediane ricentrate.

Foto endorale frontale a fine trattamento.

Dopo 3 mesi di PUL, la Classe I è rag
giunta.

Caso clinico N. 4

D.M, 8 anni. Classe Il, 1, brachifacciale

Foto frontale. Notare la forte vestibo
larizzazione degli incisivi superiori.

Foto endorale laterale sinistra. Classe Il,
1. Overjet di 12 mm, morso profondo.

Foto con PUL e l'elatico sugli incisivi per
arretrarli.

Notare l'arretramento degli icisivi supe
riori, la correzione dell' overjet e dell'
overbite.
I denti stanno evolvendo in posizione
corretta

Fine trattamento con multiattacchi.

Notare l'estetica del profilo dopo l'uso
del PUL.

CLASSE Il, 2, BRACHIFACCIALE
Caso clinico N. 5

A.G 12 anni. Classe Il, 2, brachifacciale

Teleradiografia prima del trattamento.

Foto endorale frontale prima del trattamento.

Foto endorale laterale prima del trattamento.

Il giorno del posizionamento del PUL in
bocca.

Parte superiore del PUL.
Notare la molla retroincisiva per vesti
bolarizzare gli incisivi centrali superiori.

Teleradiografia di fine trattamento.

Foto endorale laterale destra a fine trattamento.

Foto endorale frontale a fine trattamento.

Foto endorale laterale sinistra a fine
trattamento.

ì

Possibili accessori del Pul

Vite di epansione superiore

Molle ad L sui laterali

Ganci con elastico

Molla di Swartz superiore

Lip-bumper

Molla di Swartz inferiore

Vite di espansione inferiore

Scudo vestibolare anteriore in resina

Pul di contenzione Classe Il

Perchè il Pul
piace agli ortodontisti?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

buona collaborazione, apparecchio confortevole ed estetico;
propulsione mandibolare dolce;
movimenti mandibolari fisiologici;
estrusione dei denti dovuta all'assenza di resina occlusale;
ottima fonetica,difficile da ottenere con gli attivatori classici;
rispetto delle ATM;
possibilità di agire in maniera asimmetrica;
effetti immediati sul profilo facciale del paziente, migliorandone l'aspetto estetico e la stima in se stesso;
possibilità di uso nei respiratori orali (apnee del sonno);
risultati veloci e spettacolari;
trattamento fisso di finalizzazione più facile e veloce;
tempi ridotti alla poltrona per l'ortodontista.

ì

Come attivare il Pul
durante il trattamento?
Generalmente il PUL, arriva in studio con una propulsione mandi
bolare fino alla Classe I e con linee mediane centrate.
Le molle esterne inferiori, come si vede nell'immagine accanto,
hanno solo la funzione di ammortizzare la propulsione della man
dibola.
Durante l'uso del PUL, le molle esterne (ammortizzatori) a causa
della spinta mandibolare tendono a perdere la loro elasticità;
questo è un fattore positivo perché vuol dire che la mandibola è
spinta in avanti alla ricerca della posizione che avevamo program
mato all' inizio (I Classe da entrambi i lati e mediane centrate).
Se ai controlli, si osserva che il PUL non mantiene la mandibola in
perfetta Classe I con linee mediane centrate,si deve aggiungere
una molla all'interno del tubo superiore per ripristinare la Classe I
da entrambi i lati e le mediane centrate.

Kit da studio per riattivare
la propulsione mandibolare del PUL

Sacchetto da 20 molle.
Cacciavite per l'inserimento
delle molle.

I

Molla cilindrica di 5 mm.
E' possibile tagliarla a seconda della necessità.

Teleradiografia
prima e dopo l'utilizzo del Pul

Classe Il, 1 prima dell'uso del PUL.

Classe I dopo l'uso del PUL.

Classe Il, 1, morso profondo, proalveolia.

Classe I dopo l'uso del PUL.

Pul di contenzione
La contenzione ideale nelle Classi 11
La recidiva verso la Classe Il deriva dalla combinazione dei mo
vimenti dentali in avanti all'arcata mascellare, indietro all'arcata
mandibolare, o le due, e della crescita differenziale del mascellare
rispetto alla mandibola. Senza dimenticare l'influenza della cre
scita della base del cranio anteriore e dell'angolo della base del
cranio.
Il PUL di contenzione si è rivelato la contenzione ideale per le
Classi Il ortopediche. Con questo dispositivo si riesce a contenere
l'allineamento dentale con le mascherine tipo Essix sia all'arcata
superiore che all'arcata inferiore; e allo stesso tempo grazie alle
nuove bielle si può inoltre mantenere la mandibola in Classe I,
contrastando eventuali picchi di crescita sfavorevole.

Placca inferiore

Placca superiore

PUL di contenzione
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