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CONSENSO INFORMATO PER IL TRATTAMENTO CON M.A.G.O. (splint ortopedico)
Il Dott. Massimiliano Lombardo mi ha spiegato che ho
1) una disfunzione dell’articolazione temporo-mandibolare o dei muscoli della masticazione (TMD)
2) un’ingranaggio dentale non stabile (malocclusione) che comporta il consumo eccessivo dei denti e il
disallineamento dei mascellari (maxilla e mandibola). In alcuni casi questo può comportare dolori muscolari, mal
di testa, patologie degenerative dell’articolazione e aumento della perdita di osso attorno ai denti.
M.A.G.O. è l’acronimo di Maxillary Anterior Guided Orthotic ovvero Ortottico Mascellare con Guida Anteriore.
Il MAGO
1) stabilizza i mascellari cioè permette alla mandibola di centrarsi in relazione alla maxilla senza contratture
muscolari perché elimina i movimenti che portano a evitare i contatti sbagliati;
2) permette di capire n modo non invasivo e reversibile se i sintomi muscolari e articolari dipendono
dall’ingranaggio errato dei denti i, cioè prima di trattare in modo definitivo i denti o i mascellari;
3) deve essere portato 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, togliendolo solamente per lavare i denti (idealmente andrebbe
portato anche per mangiare);
4) prevede una serie di appuntamenti di controllo e aggiustamento perché, man mano che il condilo della mandibola
si centra nell’articolazione, i contatti sull’apparecchio cambiano e devono essere regolati;
5) non è fatto per essere portato a lungo termine senza essere controllato. Ciò significa che se, alla fine del periodo di
stabilizzazione con il MAGO, deciderà di aspettare per il trattamento definitivo o deciderà di non procedere oltre
il MAGO verrà utilizzato solamente di notte come un bite notturno;
6) non risolve il problema di partenza anche se per un lunghissimo periodo di tempo a tempo pieno.
Si ottiene la stabilizzazione muscolare e articolare quando
1) i sintomi sono regrediti o fortemente ridotti;
2) i contatti sul MAGO e alcune misurazioni della posizione della mandibola sono identiche in 3 appuntamenti di
controllo successivi.
Appena avremo raggiunto la stabilizzazione delle articolazioni procederemo a una diagnosi finale con una proposta di
trattamento del sistema masticatorio. Tra le varie opzioni di trattamento ci potranno essere:
1) coronoplastica ovvero la modifica delle superfici masticanti dei denti attraverso minimi e limitati aggiustamenti
delle parti esistenti con l’aggiunta di materiale estetico dove il dente si è consumato;
2) otturazioni, intarsi o corone in ceramica in caso di perdita eccessiva di dente originario;
3) ortodonzia per spostare i denti;
4) chirurgia ortognatica per spostare i mascellari;
5) fisioterapia;
6) una combinazione dei trattamenti precedenti.
In media il trattamento di stabilizzazione con MAGO ha una durata di 6 mesi, a patto che venga usato 24/7 come
prescritto.
Ho letto e compreso completamente le informazioni e ho capito che, al termine della fase di stabilizzazione,
verrà stilato un nuovo piano di cura e preventivo per il trattamento definitivo.
Firma del paziente: ___________________________________________________ Data: ______________________
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Istruzioni e cura del M.A.G.O. (Maxillary Anterior Guide Orthosys) per il trattamento gnatologico.

1. Utilizza il MAGO sia di giorno sia di notte, 7 giorni su 7
2. Toglilo solo per lavare i denti ed, eventualmente, per mangiare
3. Se non hai MAGO in bocca tienilo nell'apposito contenitore. I bambini piccoli e gli animali hanno l'abitudine di utilizzarlo come un
giocattolo

4. Per pulire il MAGO utilizza uno spazzolino con del sapone liquido delicato ed acqua
6. Rispetta i controlli del MAGO come stabilito con il dottore.

Cose che noterai mentre indossi il MAGO:

1. Aumento della salivazione. Questo si calmerà in 3/5 giorni
2. I denti potrebbero indolenzirsi i primi giorni e le prime notti dopo la consegna del MAGO come se fosse troppo stretto
3. Farai fatica a parlare, soprattutto a pronunciare la “S” e la “Z”. Anche questo si calmerà in pochi giorni. Se facessi troppa fatica ad abituarti
a parlare si potrà modificare il MAGO per migliorare l’adattamento

4. Dopo qualche giorno, chiudendo i denti, noterai che toccheranno male e in modo diverso da prima. Non si stanno spostando i denti ma la
mandibola si sta riposizionando a seguito del rilassamento dei muscoli: questo è la finalità del trattamento gnatologico che hai iniziato

Contatta lo studio nei seguenti casi:

1. Quando metti il MAGO senti che i denti non chiudono in modo bilanciato a destra e sinistra come prima
2. Se si creano delle ulcere o lesioni in bocca mentre indossi il MAGO
3. Se il MAGO diventa troppo stretto o troppo largo
4. In una piccola percentuale di casi, nei primi giorni dopo la consegna del MAGO, potrai avere dolore ai muscoli masticatori con una
limitazione all’apertura più o meno marcata. Questo fenomeno è diretta conseguenza dell’effetto benefico del MAGO in quanto, stirando
la muscolatura contratta, può causare indolenzimento agli stessi muscoli (come quando si fa stretching dopo un’attività fisica intensa
possono far male i muscoli).
Non allarmarti ma contattaci in studio e ti prescriveremo una breve terapia con antinfiammatori e controlleremo il MAGO
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SANITARI PER TRATTAMENTI DI BIOESTETICA
Il sottoscritto autorizza il Dott. Massimiliano Lombardo e la Fondazione OBI per l’Odontoiatria
Bioestetica (OBI Foundation for Bioesthetic Dentistry, di seguito OBI*) a rilevare e utilizzare le
informazioni riguardo il mio trattamento di odontoiatria bioestetica e i suoi risultati, così come le
fotografie pre e post- trattamento mentre sono in cura presso lo Studio, con finalità educative,
informative e dimostrative.
Per lo stesso motivo autorizzo il Dott. Massimiliano Lombardo e l’OBI a utilizzare le stesse
fotografie sui rispettivi siti Web.
Nome del paziente__________________________________________
Firma ____________________________________________________
Data _____________________________________________________
Al momento della richiesta di autorizzazione da parte Sua per l’utilizzo dei Suoi dati Le garantiamo
1) che il nostro tipo e qualità di trattamento non è legato al ricevimento dell’autorizzazione firmata;
2) che potrà vedere una copia dei dati utilizzati;
3) che potrà rifiutarsi di darci l’autorizzazione;
4) che le consegneremo una copia dell’autorizzazione da Lei firmata.
Lei ha il diritto di revocare l’autorizzazione in qualunque momento salvo per quanto già utilizzato
dal momento in cui ci ha autorizzato e fino al momento della Sua revoca.
Lo Studio avviserà l’OBI della revoca della Sua autorizzazione.
A meno che venga revocata o modificata, questa autorizzazione rimarrà valida per un tempo
indefinito.
*
OBI Foundation for Bioesthetic Dentistry
16 N. Riverside Ave., Suite 204
Medford, OR 97501
Toll Free (800) 438-6441 / Phone (541) 245-2808 / Fax (541) 245-9445
www.obifoundation.com / obi@bioesthetics.com
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