
Set diagnostico
sec. Prof. Dr. Korkhaus

Descrizione

Ortometro: consiste in un disco sul quale sono riportati i valori di norma della dimensione trasversale e 
sagittale delle arcate, presa come base la somma dei diametri mesio-distali degli incisivi.

Compasso con salvapunta: di piccole dimensioni, viene impiegato per la misurazione dei diametri mesio-
distali dei denti. Il salvapunta, di cui è provvisto, presenta una pratica scala millimetrata per la misurazione 
dell’over-jet.

Reticoli centimetrato/millimetrato: in plastica trasparente, sono di grande aiuto nell’analisi del modello 
ed in quella cefalometrica.

Astuccio: in plastica rossa per conservare l’intero set.

Modalità d’uso

Si misura con il compasso il diametro mesio-distale degli in-
cisivi superiori e se ne riporta la somma nella fi nestrella SJ 
dell’ortometro. Nelle altre fi nestre compariranno i seguenti 
valori biometrici di norma:

larghezza della zona anteriore dell’arcata, vale a dire la 1. 
distanza tra i primi premolari;
larghezza della zona posteriore dell’arcata, vale a dire 2. 
la distanza tra i primi molari;
lunghezza della zona anteriore dell’arcata, vale a dire la 3. 
distanza dal bordo incisale della linea dei premolari.

Le larghezze e le lunghezze delle arcate dentali possono es-
sere misurate sul modello o direttamente in bocca al paziente 
con il compasso tridimensionale di Korkhaus (vedi retro). Dal 
confronto dei valori misurati con i corrispondenti riportati sull’ortometro, si otterranno le indicazioni tera-
peutiche del caso.
I valori dell’ortometro si riferiscono all’indice di Pont modifi cato da Korkhaus. Chi considera questi valori di 
norma ideali per la rimodellazione delle arcate dentali non potrà che apprezzare questo strumentario appo-
sitamente creato per facilitare la rilevazione dei dati necessari.

                                *contenuto del set:
                                  1 ortometro, 1 compasso con salvapunte, 1 reticolo centimetrato, 1 reticolo millimetrato, 
                                  1 astuccio
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tridimensionale
sec. Prof. Dr. Korkhaus
REF 028-353-00

Le moderne tecniche ortodontiche necessitano di accurati e frequenti controlli della direzione e dell’entità 
degli spostamenti dentali desiderati.

Questo compasso permette tali controlli con un solo rilevamento da effettuarsi direttamente in bocca al 
paziente.

Si possono così rilevare i seguenti dati:

sulla piccola scala trasversale, la distanza tra i molari o i premolari;• 
sulla scala longitudinale centrale, la distanza della linea dei premolari o dei molari dal bordo incisale;• 
sulla piccola scala verticale, la profondità del palato riferita ai piani occlusali molari o premolari.• 

La scala longitudinale centrale fi ssa la perpendicolare della linea congiungente le punte del compasso a 
qualsiasi apertura. Il cursore, di cui è dotata, deve essere portato fi no al bordo incisale.

L’uso del compasso è estremamente semplice. Girando la vite, le punte si divaricano di quel tanto da per-
mettere alle stesse di entrare tra le cuspidi dei primi molari o primi premolari, mentre il cursore dovrà essere 
spinto in avanti fi no a toccare la parete linguale degli incisivi. Nel caso fosse necessaria anche la misurazione 
della profondità del palato, sarà suffi ciente premere il perno graduato fi no al contatto con la mucosa.

La lettura dei valori così ricavati, avverrà direttamente sulle relative scale millimetrate, senza l’impiego di altri 
strumenti.

Le stesse operazioni verranno poi ripetute per l’arcata inferiore. Il compasso tridimensionale si presta perfet-
tamente anche per rilievi su modelli in gesso, seguendo le stesse modalità d’uso sopradescritte.
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