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Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura,
Ché la diritta via era smarrita.
… Equindi uscimmo a riveder le stella.

In the middle of the journey of our life
I found myself in a dark wood,
For I had lost the right path.
… And so we came forth,
and once again beheld the stars.

Dante Alighieri: Divine Comedy



3

La specialità ortodontica è cambiata per sempre dall'avvento della 
SWA Andrews nel 1970. I nuovi supporti edgewise preregolati 
sono stati ampiamente utilizzati, e ben presto divenne chiaro che 
erano qui per rimanere. Questo ha dato la possibilità di creare un 
sistema di trattamento 'ideale', sviluppato come una combinazione 
delle migliori meccaniche di trattamento e specifici attacchi ideali - 
un sistema che emergere come la scelta logica per una generazione 
di ortodontisti in tutto il mondo.

E 'diventato l'obiettivo del Dr. Richard McLaughlin e me stesso  
sviluppare un sistema del genere - un metodo di trattamento 
efficace, che potrebbe essere utilizzato da ortodontisti di tutto il 
mondo. Il progetto è iniziato nel 1980, e ha coinvolto molte 
centinaia di casi trattati. Alla fine, nel 1990 le caratteristiche 
principali del metodo di trattamento sono state definite con una 
serie di articoli e libri pubblicati.

Successivamente, il sistema si affermò come un rispettato e 
collaudato metodo di trattamento  - una scelta logica per 
ortodontisti e dipartimenti ortodontici. Il presente documento 
informativo è un record personale di questi anni emozionanti e 
definisce il nostro sistema di trattamento così com'è nel 2015, dopo 
un ulteriore sviluppo e miglioramento.

Spero che questo articolo ti piaccia 

John Bennett



4

System 4.0™ A user guide

Levoluzione del concetto
Ci sono state quattro fasi nell'evoluzione del 
metodo di trattamento:

• La meccanica di trattamento

• Il design e le specifiche dell'attacco

• Definizione del sistema  MBT ™

• Affinamento del concetto in System 4.0 ™

La meccanica di trattamento anni    1980 – 1989 
Questo periodo ha visto lo sviluppo di forze leggere continue e 
meccaniche di scorrimento, il pieno utilizzo di supporti 
preregolati standard di Andrews '. I nuovi meccanismi sono 
stati descritti in una serie di documenti, la prima apparizione 
nel 1989. Tre anni dopo questi documenti hanno costituito la 
base per il nostro primo libro - 'Meccanica di trattamento 
ortodontico e  apparecchio preimpostato - che spiegava la 
meccanica in modo molto più dettagliata e comprendeva una 
selezione di casi trattati.
Questo primo libro ha introdotto la meccanica, il movimento 
di gruppo, lacebacks, bendbacks, e altri aspetti della meccanica 
di trattamento che costituiscono la base della tecnica di 
scorrimento attuale.

1 1

Gli anni di progettazione 
degli attacchi1990 – 1996 

Questa era l'epoca della riprogettazione dell'attacco, lo 
sviluppo di una gamma di supporti ideali per le nuove 
meccaniche. Nel 1997 sono stati introdotti attacchi con 
nuove specifiche, con tutti i vantaggi della SWA 

Ciò ha comportato più controllo del torque, e molti dettagli 
di perfezionamento.
Inoltre, è raccomandato per la versatilità e la meccanica 
semplificata in un'ampia gamma di situazioni di trattamento, e 
ridotto i livelli delle scorte.
Senza dubbio, il 1997 rimane un anno importante nella storia. Nel 
corso della riunione AAO a Philadelphia, il nostro secondo libro  
Gestione della dentatura con l'apparecchio preimpostato.
Si elencano specifiche dell'attacco che hanno superato la prova del 
tempo, e continuerà ad essere efficace

18 anni dopo

Raffinazione e migliorare il concetto   2001 – 2015 

Questo è stato un periodo di affinamento, e può essere meglio 
descritto come 'Mantenere il meglio e migliorare il resto'. 
Nuove idee ed i prodotti sono stati valutati come apparivano. 
Alcuni avevano vantaggi, e che sono stati incorporati nel 
metodo di trattamento, come descritto a pagina otto. Altri sono 
stati scartati, in quanto è risultato che non ha funzionato bene 
con la meccanica.
C'era un metodo per la tecnica indiretta indiretta, e una nuova 
attenzione sulla necessità di precisione e posizionamento degli 
attacchi. Per una migliore valutazione del viso, è stato raccomandato 
una versione limitata dell'analisi cefalometrica Arnett, che ha 
coinvolto 14 misure-chiave. Maggiore attenzione è stata data per 
pubblicare la gestione del trattamento. Come per gli altri aspetti della 
cura ortodontica, un approccio organizzato e sistematico è stato 
sviluppato per questo, per ridurre al minimo le ricadute, ed evitare del 
paziente o dei suoi genitori. Questo protocollo chiaro aiuta l'efficienza 
pratica, e riduce la necessità di visite.

Definizione del sistema di trattamento1997 – 2001 
Dal 1997 le meccanicch di trattamento raccomandate nel 
primo libro potrebbero essere utilizzate con attacchi specificati 
nel secondo libro, e centinaia di altri casi che sono stati valutati 
durante i successivi quattro anni. Dopo di ciò, è stato 
pubblicato il Landmark 'Meccanica sistematizzata del 
trattamento ortodontico ", che è noto come Libro 3 (pagina 
11). Ha definito la meccaniche come erano nel 2001 e ha 
descritto il metodo integrale MBT ™ di trattamento in quel 
momento.

Normal Inverted

+10° -10°
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Un sistema di trattamento sviluppato da 
ortodontisti per ortodontisti
I primi anni
Dickens ha scritto 'è stato il migliore dei tempi, era il peggiore 
dei tempi' e guardando indietro potrebbe dire questo rivolto 
all'ortodonzia negli anni 1970 e '80.

Gli Ortodontisti erano appassionati degli attacchi edgewise preregolati, 
ma hanno continuato ad usare la meccanica tradizionale edgewise  e 
livelli di forza pesanti. Sono stati visti cambiamenti indesiderati , come 
la perdita di ancoraggio e il famigerato effetto 'montagne russe'. Mentre 
la specialità ha lottato per risolvere questi problemi, i tentativi sono 
stati fatti per correggere i problemi con l'introduzione di una più ampia 
gamma di attacchi aggiungendo torque e controllo di rotazione - la 
cosiddetta 'estrazione' o la serie 'traduzione' di parentesi. Alcuni di 
questi sono stati raggruppati come l'apparecchio Roth.

Nel 1980 è diventato chiaro al dottor McLaughlin e me
che le forze leggere continue con meccaniche di scorrimento hanno 
lavorato bene con i nuovi supporti preregolati. Questo approccio è 
stato più efficace rispetto agli attacchi SWA non modificati, e le 
funzioni extra della serie 'estrazione' o la serie 'Roth' fossero uno 
svantaggio. Ad esempio, quando si utilizzano meccaniche di 
scorrimento ideali e forza leggera TIP 13 ° o anche 15 ° nelgli attacchi 
del canino superiore (rispetto ai risultati della ricerca 8 °), ha aggiunto 
dei problemi. Extra TIP ha richiesto più di ancoraggio, e tendeva a 
lasciare le radici dei canini e premolari troppo vicine. Era chiaro che 
avevamo bisogno di perfezionare la meccanica e poi tornare indietro e
ridisegnare gli attacchi.

Ci siamo concentrati sulla meccanica di trattamento, e abbiamo iniziato 
a pubblicare i nostri risultati nel 1989. Stavamo principalmente 
lavorando con gli attacchi di base SWA, e abbiamo scoperto che le 
modifiche potevano essere fatte per integrare le nostre meccaniche. 
Questi derivano dalla più TIP (oltre i risultati della ricerca) che era stata 

progettata in originale SWA, e dalla scarsa capacità dell' 
attacco di costa per offrire controllo del torque.

Verso la metà degli anni 1990 abbiamo risolto i problemi 
meccanici. Era giunto il momento di creare un nuovo sistema di 
supporto e abbiamo scelto di lavorare con 3M Unitek, che si è 
messa di grande impegno a progettare e realizzare gli attacchi. Una 
menzione speciale deve andare a Val Szwajkowski, perché
ha condiviso la nostra visione e ha contribuito a guidare il progetto 
attraverso questo momento. Senza il suo sostegno non siamo certi 
che avremmo sviluppato completamente un sistema. Gli attacchi 
sono stati progettati e adeguatamente testati tra il 1995 e il 1997. 
Sono stati rilasciati nel maggio 1997, e gli attacchi MBT ™ presto 
divennero un importante marchio di fabbrica di 3M Unitek.

Prestazioni e posizionemento degli attacchi
Con l'arrivo dell' edgewise preimpostata, il risultato ortodontico non 
dipendeva dalla flessione del filo. Invece, dipendeva solamente dagli 
attacchi. Per ottenere risultati ottimali c'era un requisito per la 
fabbricazione accurata e posizionamento ideale degli attacchi.

Nei primi anni 2000 venivano soddisfatti i nostri obiettivi. Le cose 
andarono bene per un paio di anni, ma purtroppo presto cambiarono. 
Avevamo sviluppato la meccanica con attacchi fresati di alta qualità 
nel 1990, ma siccome la specialità si crebbe a medie dimensioni, 
Abbiamo iniziato ad adottare stampati a iniezione metallica (MIM), 
ma abbiamo scoperto che stavamo facendo più piegature del filo, in 
particolare per il torque e in-out. Nonostante i nostri sforzi, gli 
attacchi MIM più piccoli non hanno lavorato in modo ottimale nelle 
nostre mani, e sono stati più difficile da raggiungere buoni risultati.

Per un po 'c'è stato un aumento di interesse per gli attacchi 
autoleganti, e come molti ortodontisti, li abbiamo valutati, ma 
abbiamo scoperto che non hanno funzionato bene con le nostre 
meccaniche raccomandate e gli svantaggi compensavano 
eventuali vantaggi.

Entro il 2009 ci eravamo trasferiti alla tecnica indiretta per un 
posizionamento preciso, ma abbiamo bisogno di, attacchi più 
accurati per ottenere buoni risultati con il minimo di curvatura del 
filo. Volevamo tornare alla produzione fresata, e abbiamo scelto di 
collaborare con Opal Ortodonzia. Questa società lungimirante
è stata la produttrice di attacchi  a controllo numerico o CNC, e ci 
siamo sentiti che per il sistema (Avex ™) doveva essere un vantaggio. 
Questi supporti di alta qualità garantiscono le prestazioni di cui 
avevamo bisogno e noi continuiamo a raccomandarli  dopo 
cinque anni di valutazione e di raffinatezza.
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Il metodo di trattamento nel 2015

Un sistema di posizionamento degli attacchi affidabile e preciso

Attacco 
accurato

Indiretto 
bonding

Una qualità elevata e una gamma di supporti versatili per soddisfare tutte le esigenze cliniche
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Qualità del'Arco, con informazioni chiare sulla forma dell'arco e la sequenza

Raccomandazioni dettagliate su tutti gli aspetti dei livelli di forza 

B

A

Bracket 
accuracy

Indirect 
bonding

Archwire 
quality

Force 
levels
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Cos'è il Sistema 4.0?
Si tratta di un concetto globale e un metodo di trattamento efficace.
E' l'ultima versione del metodo di trattamento dei 
Dottori  McLaughlin e Bennett, compresi tutti i 
progressi degli ultimi 12 anni.

Cosa c'è di nuovo?
Negli ultimi 12 anni ci sono stati molti miglioramenti nel 
metodo di trattamento, e alcuni dei progressi più 
importanti sono discussi di seguito.

Brackets
Con l'arrivo dell'era preimpostata, l'abilità di piegare il filo è 
diventata meno importante. Invece, i risultati dipendevano più 
dagli attacchi di alta qualità e il posizionamento preciso degli 
stessi. Le nostre meccaniche sono state sviluppate utilizzando 
gli attacchi fresati, e con il sistema 4.0 sono tornati ad utilizzare 
attacchi Avex ™ fresati per una maggiore precisione. Nel 2000  
sono stati utilizzati attacchi MIM di medie dimensioni , e sono 
stati provati attacchi autoleganti, ma abbiamo riscontrato che 
non funzionavano con le meccaniche consigliate, sia a causa 
delle dimensioni o per fattori di accuratezza (Cash AC, Buono 
SA, Curtis RV, McDonald F. 2004 una valutazione della 
dimensione dello Slot negli attacchi ortodontici  - 
è standard come previsto? Angle
Orthod. 74: 450-453).

Bonding
Per la precisione di posizionamento degli attacchi abbiamo 
optato per il bonding  indiretto più di sette anni fa, ed è stata 
una buona decisione. Ha molti vantaggi al di là delle questioni 
di precisione, e gli ultimi materiali e metodi di 
fotopolimerizzazione hanno reso l'intero processo più facile.

Tecnica
La tecnica si esprime con maggiore precisione da quando siamo 
ritornati agli attacchi fresati, e questo sta portando un 
miglioramento dei risultati di trattamento. Il torque è più facile da 
controllare, e l'in-out non è più un problema.

Lezione sui punti bianche
Viene utilizzata una tecnica di bonding diversa, per ridurre o 
eliminare la decalcificazione dello smalto. L'intera superficie labiale di 
ogni dente è mordenzata e poi viene applicato uno strato di Opal Seal ™.

Corona e  rimodellamento dello smalto 
Il Sistema 4.0  riduce lo smalto interprossimale (IPR) in modo 
superiore rispetto al passato. Si tratta di un importante opzione di 
trattamento per affrontare l'affollamento in ortodonzia, in particolare 
nei casi degli adulti, e quando eseguito correttamente, è una procedura 
sicura. Il nuovo libro ha linee guida essenziali per IPR, tra cui le 
raccomandazioni sulla quantità di smalto che può essere rimosso in 
sicurezza.

Forme degliArchia
Il protocollo della forma d'arcata è invariato. Un ovoidale standard o 
una forma quadrata è utilizzato nelle prime fasi di trattamento. Poi 
viene scelta una forma dell'arco individuale (IAF) per ogni paziente, e 
utilizzato per il resto del trattamento. La forma dell'ovoidale standard e 
i fili quadrati sono invariati nella parte anteriore, ma è stato migliorato 
un po 'nella zona posteriore.

Qualita' dell'arco
Una migliore qualità dell'Arco nichel titanio termico (hant) che 
vengono utilizzati ora, con un minor numero di incongruenze. I nuovi 
acciai i fili rettangolari' 0,019 / 0,025 , con un maggiore elasticità, porta a 
migliori standard di controllo per l'overbite , il torque, e la forma 
dell'arcata, e sono disegnato a diamante per una finitura liscia. Essi 
hanno anche  ganci a sfera più comodi  per i pazienti.

Gestione post trattamento
L'ultimo libro ha un intero capitolo su questo, e viene fatta una 
distinzione tra 'ricaduta' e 'cambiamento dopo trattamento'. Un 
protocollo di ritenzione è consigliato con una gamma di opzioni per 
affrontare le eventuali modifiche post-trattamento, in base alle 
esigenze del caso. 

in-out 
corretto

lati 
paralleli

17°?
.022?
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I corsi
I nostri corsi internazionali servono hanno due scopi. In primo 
luogo, usano casi trattati per trasmettere nuove idee e mostrano la 
facilità della meccanica. In secondo luogo, attraverso i corsi, siamo 
in grado di tenerci in contatto con i colleghi. Riceviamo commenti 
e suggerimenti su come System 4.0 sta lavorando per loro. Questo  
ci aiuta nello sviluppo del concetto, e noi riconosciamo con 
gratitudine i contributi di colleghi ortodontici di tutto il mondo.

I corsi sono disponibili a tutti i livelli, e questa immagine mostra un 
gruppo di 200 ortodontisti e dottorandi che frequentano un 
programma del dottor Bennett a Madrid, maggio 2014.

Nel mese di luglio 2012 e luglio 2014 si sono svolti degli  incontri per 
un gruppo di insegnanti e dei capi di pensiero. Ci hanno fornito una 
piattaforma per lo scambio di opinioni e per garantire la coerenza del 
messaggio, si ringrazia il supporto di Opal.

Lo studente post-laurea
Gli studenti ortodontici di oggi devono affrontare un periodo di 
formazione di due o tre anni, e la maggior parte dei programmi 
insegnano una varietà di metodi di trattamento, per dare un 
ampio contesto storico alla meccanica di trattamento.

Tuttavia, quando arriva il momento di andare in pratica alla fine della 
formazione, c'è bisogno di seguire un approccio affidabile, consolidato 
e ben documentato. La scelta di un sistema efficace e ben collaudato 
renderà l'ambiente di pratica giorno per giorno, più facile e più 
divertente.

Le informazioni dettagliate nei nostri precedenti libri, e il recente 
rilascio di Libro 4, Fondamenti della Meccanica trattamento 
ortodontico, forniscono una guida chiara durante il periodo di 
formazione. System 4.0 diventa una scelta logica per molti 
ortodontisti recentemente qualificati. E 'versatile, efficace, facile da 
usare, e riconosciuta a livello mondiale. Si erge da solo come il 
sistema di trattamento sia unico e completamente documentato per 
l'apparecchio preimpostato. 

Il programma di due anni
Il Programma biennale popolare del Dr. McLaughlin si svolge a San 
Diego, ed è composto da sei sessioni (tre per anno) per un periodo di 
due anni www.mclaughlince.com. Insegna un approccio preciso la 
diagnosi efficace per la cura dei pazienti , il trattamento e la gestione 
dei casi, ed è pensato per gli ortodontisti certificati che desiderano 
ampliare le loro conoscenze di McLaughlin-Bennett System 4.0 a un 
livello elevato. Ogni sessione dura 3-4 giorni e prevede una 
presentazione di un caso e la discussione.

Per ulteriori informazioni contattare Jason McFarland 
Email: Jmcfarland@opalortho.com

All'inizio del 2015 sarà aperto un impianto completamente nuovo e 
ampliato per una nuova pratica del Dr. McLaughlin a San Diego, per 
ospitare più ortodontisti e per soddisfare la crescente domanda di 
questo programma avanzato.
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Effettuare il passaggio
Normalmente è facile da aggiornare una pratica o un reparto dal 
precedente MBT ™ in System 4.0 ™, e di solito tutto va liscio. 
Leggendo l'ultimo libro è utile per tutto il personale clinico, perché 
contiene un sacco di informazioni pratiche per aiutarvi con il 
passaggio.

System 4.0 è pienamente sviluppato, per cui si consiglia di seguire la 
filosofia esatta del trattamento, evitando modifiche per almeno un paio 
d'anni.

Il sistema non è complicato, ed è progettato per essere delegato entro i 
limiti di legge che regolano l'uso di assistenti. La sostituzione dell'arco 
di routine, e oggetti come lacebacks, bend backs e tiebacks che 
possono essere facilmente e in modo affidabile eseguite da personale 
ausiliario vigilato, con portata minima di errore. Le ampie 
informazioni pubblicate sono disponibili per tutti gli aspetti della 
meccanica di trattamento, e ciò può essere utilizzato per la formazione 
di nuovo personale. Effettuare il passaggio porta ad un approccio del 
trattamento clinico migliore e più sistematizzato .

Continuiamo a privilegiare lo slot .022. Molti ortodontisti che 
utilizzano lo slot .018, decidono di andare a .022 quando si passa nel 
sistema 4.0, ottenendo così un doppio vantaggio.

Divertirsi con l'ortodonzia
Il Dr. e McLaughlin crede che dovrebbe essere un piacere fornire 
cure ortodontiche. Si tratta di un obiettivo raggiungibile per avere 
un ambiente di lavoro ordinato e professionale, navigando 
attraverso le sessioni di trattamento senza fretta, e sempre con 
buoni risultati.

Questo può sembrare un sogno, e lo rendiamo possibile, con i tre 
requisiti:

• Primo, vi è la necessità di avere una buona gestione 
organizzata.

• Secondo, la pianificazione e i corretti piani di trattamento sia per 
l'allineamento dei denti e l'estetica del viso.

• Terzo, è necessario un sistema ben collaudato ed efficace 
della meccanica di trattamento, con attacchi di alta qualità, 
per fornire il risultato previsto.

Crediamo che ci siano sufficienti informazioni pubblicate disponibili 
per utilizzare il metodo con successo, sulla base delle informazioni nel 
nostro nuovo libro e i due volumi precedenti. Gli Ortodontisti sono ben 
noti come individui pensanti liberi, che amano fare modifiche e 
miglioramenti, ma come detto in precedenza, si avverte e si consiglia di 
praticare la tecnica come descritto per i primi due o tre anni, senza 
introdurre modifiche, perché sono stati necessari molti anni di 
sviluppo, prove ed errori per raggiungere questo metodo di 
trattamento, con quasi tutte le opzioni di valutazione lungo la strada.

È interessante notare che l'ultimo libro include casi di trasferimento, 
sulla base del fatto che è parte della buona pratica ortodontica per 
essere in grado di gestire bene questi pazienti, e molto si può imparare 
da loro.

L'approccio terapeutico del sistema 4.0 è spiegato in
'I Fondamenti della meccanica del sistema di trattamento ortodontico, il 
testo è supportato da una serie di stage di casi in fase di trattamento . 
Oltre a definire la filosofia, sono compresi molti sviluppi recenti  , e gli 
argomenti che non sono stati completamente spiegati in precedenza, 
come la gestione post-trattamento, dove sono stati dedicati interi 
capitoli.

C'erano richieste per la produzione di questo nuovo materiale e una 
pubblicazione digitale, ma abbiamo deciso di fare un libro stampato 
convenzionale. Le fonti digitali sono utili per un rapido accesso a pezzi di 
informazioni, ma il formato stampa tradizionale ha una certa gravita, ed 
è più appropriato per uno studio serio di una filosofia di trattamento.

Se i pazienti devono essere ben serviti, in futuro, ci sarà la necessità di 
avere linee guida in ortodonzia. Il System 4.0 è basato su anni di 
esperienza, e il processo a prova di errore. Tenta di introdurre linee 
guida di base necessarie per chi è nuovo alla specialità, e si spera che 
non sarà visto come presuntuoso.

La serie dei tre libri può essere letta come regole di base per la cura 
ortodontica di alta qualità, e insieme offrono una fonte di informazioni 
indispensabili per coloro che cercano di fornire le migliori cure 
ortodontiche. Soprattutto, sono destinati ad offrire un percorso di 'fare 
bene' all'idealista nell' allenamento ortodontico, .

Questo è riassunto della prefazione del nuovo libro, che commenta: 
'Se si vuole superare il livello di mediocrità in ortodonzia, questi tre 
libri sono per voi, giovani colleghi.'
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The literature

‘Orthodontic Management of the Dentition  
with the Preadjusted Appliance’ 
Conosciuto come 'Book 2' questo è stato pubblicato da Iside Medical 
Media Ltd. nel 1997 in inglese e in altre sei lingue, ma queste edizioni 
sono ormai fuori stampa. La domanda ha continuato per questo testo 
importante, che riguarda la gestione giorno per giorno della 
dentatura, e per fortuna è stato ri-pubblicato da Mosby nel 2001, solo 
in inglese, con correzioni minori e un nuovo indice. Gli autori 
considerano come la stessa importanza a coloro che utilizzano il 
sistema di trattamento Book 2 e Book 3 (in basso).

• English ISBN 0723432651
• Many other editions

‘Fundamentals of Orthodontic Treatment Mechanics’ 
Pubblicata da LeGrande nel 2014. 'Book 4' è l'affermazione definitiva 
del sistema di trattamento così com'è nel 2015. Essa mostra importanti 
sviluppi recenti e aggiornamenti dei lavori precedenti , con riferimenti 
ai testi precedenti.

• Chinese In preparation
• English ISBN 978-0-9564555-2-9 April 2014
• Italian In preparation
• Japanese In preparation
• Korean In preparation
• Polish by Grand Ortho June 2014
• Romanian by Dental Focus November 2014
• Spanish In preparation
• Turkish In preparation

‘Systemized Orthodontic Treatment Mechanics’
Published by Mosby in 2001 (www.elsevier.com)

Noto come 'Book 3' questa descritta è la versione precedente MBT 
del sistema di trattamento, e comprendeva una serie di casi trattati, 
mostrando gli stadi passo dopo passo.

• Chinese ISBN 7-5433-1024-4
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 INFORMAZIONI
L'approccio terapeutico del System 4.0 è spiegato in 
Fondamenti di Meccanica di trattamento ortodontico. 
Questo libro descrive tutto fino ad oggi. Spiega gli 
importanti sviluppi recenti, e allo stesso tempo  aggiorna 
i lavori precedenti, con riferimenti a testi precedenti.

Si tratta di una risorsa preziosa per l'ortodontista che 
cerca un approccio sistematizzato e strutturato per 
cure ortodontiche di alta qualità.
Disponibile da Amazon.com e Opal.

INCLUDE:

• Treatment goals updated

• An effective, proven treatment method

• Bracket design for tooth control

• Versatility in treatment mechanics

• Improving accuracy at the setup

• Understanding arch wire sequencing

• Anchorage control from start to finish

• Reducing white spot lesions (WSLs)

• Improving outcome in non extraction cases

• The role of IPR in resolving crowding

• Better results with ‘progress review’

• Second premolar extractions – new mechanics

• Techniques for settling the case

• A new chapter on post treatment management.

INFORMAZIONI DEL PRODOTTO
Gli attacchoi, gli archi, e altri materiali consigliati per 
il sistema 4.0 ™ sono stati sviluppati da Opal 
Ortodonzia e sono disponibili presso
www.opalorthodontics.com
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