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ma di essere collegato agli scudi vesti-
bolari laterali.
Si modellano due fili vestibolari rico-
perti con guaina elastica che dovranno
essere oosti al fornice superiore ed
i nferiore nella posizione corrispondente
ad una ideale placca vestibolare. Si

costruisce l'arco linguale che dal mar-
gine gengivale dei denti dell'arcata in-

feriore si estende sino agliscudivesti-
bolari.
Per terminare si passerà alla polime-
rizzazione delle parti in resina con loro
fresatura e lucidatura. Queste modifi-
che rendono il Regolatore di Funzione
un disoositivo "scheletrato" con
cosiderevole facilità di costruzione e

limitate oossibilita di rottura.

Fig.1
Vista frontale dei
modelli.

Nelle malformazioni scheletriche esi-
stono corrisoondenti anomalie struttu-
rali delle parti molli circostanti e le

correzioni morfologiche si accompa-
gnano ad un equilibrio muscolare con
una ginnastica obbligata che stimoli
certe funzioni e ne freni altre.
L'apparecchio di Frànkel riesce a otte-
nere, attraverso delle forze, v ariazioni
morfologiche e quindi suitessuti molli
prossimali ( la matrice funzionale se-
condo Moss ).
ll Regolatore di Funzione è un appa-
recchio con vasto contatto tessutale,
facilita I'esercizio muscolare e mira a
sviluppare gli estensori mandibolari
attiviavanzando la mandibola in modo
lento e graduale normalizzando i rap-
porti sagittali ed ha la capacità difaci-
litare l'esoansione dell'arcate schele-
tro alveolo dentarie dei mascellari.
Le modif iche apportate a questo appa-
recchio, presentato a Barcellona nel
maggio 1977 alla XXlll Riunione della
Società Spagnola di Ortodonzia, lo
rendono un disoositivo scheletrato
vestibolare con l'aggiunta, in caso di

sovraocclusione incisiva, di un piano
in resina interposto tra gli incisivi supe-
riori e inferiori.
Costruzione dell'apparecchio.
Vincolati i modelli in occlusione me-
diante il morso di costruzione, si inizia
la ceratura mantenendo i bordi a livello
deifornici scartati ma con una riduzio-
ne dell'amprezza degli scudi.
Si costruisce l'arco vestibolare all'al-
tezza della linea interocclusale con
l'aoqiunta di un piano di battuta in

ff"
Fig.2

Vista laterale
dei modelli.
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Fig.3
Modello montato con morso di costruzione in vertocclusore
Fig.4-5
Costruzione dellapparecchio con posizionamento del pia-

no in resina ( già ultimato ) e deifili neifornici
Fig.6-7-I
Apparecchio ultimato in vertocclusore
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Fig.9 - 10
Visione dell'apparecchio posizionato sui modelli
Fig. 11

Veduta linguale
Fig.12
Disoositivo "scheletrato"
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