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Riassunto

Obiettivi. Lo scopo di questo lavoro consiste nel presentare i risultati del

protocollo con dime termostampate attuato presso il Reparto di

Ortognatodonzia del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Ricostruttive e

Diagnostiche dell’Universit�a degli Studi di Milano.

Materiali e metodi. In questo studio sono stati considerati 15 pazienti in

trattamento ortodontico-chirurgico. Gli spostamenti dentari da effettuare in

fase prechirurgica sono stati simulati in laboratorio e, sulla base del set-up

ortodontico, sono state eseguite le mascherine termostampate a copertura

occlusale che sono servite da guida all’ortodontista durante la fase di

ortodonzia prechirurgica.

Risultati. Particolarmente significativo, fra le diverse fasi del protocollo, �e

l’utilizzo di dime termostampate costruite sulla base di un modello in cui �e

stato effettuato il set-up ortodontico. Il clinico potr�a valutare a ogni appun-

tamento l’adattamento delle dime alla bocca del soggetto. Potr�a quindi

stabilire l’entit�a degli spostamenti dentali da effettuare, evitando di ripetere

pi�u volte il rilievo dei record (rilevamento impronte) per valutare il raggiun-

gimento degli obiettivi della fase di ortodonzia prechirurgica, e prevenendo

fenomeni indesiderati di jiggling. Gli obiettivi della fase prechirurgica si

considerano raggiunti quando le dime aderiscono perfettamente; a quel

punto il paziente pu�o essere ritenuto pronto a subire l’intervento.

Conclusioni. Il protocollo descritto consente di ottenere una programma-

zione ortodontico-chirurgica estremamente precisa e, di conseguenza, di

ottimizzare le varie fasi del trattamento con significativi vantaggi in ambito

clinico.

Parole chiave: * Chirurgia ortognatica * Trattamento ortodontico

prechirurgico * Mascherine termostampate * Collaborazione del paziente
* Trattamento multidisciplinare
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Abstract

Objectives. The aim of this work is to present the protocol used with

occlusal splint guides at the Orthodontic Section of the Department of

Surgical, Reconstructive, and Diagnostic Sciences of Milan University.

Materials and methods. In this study, we enrolled 15 patients undergoing

orthodontic-surgical treatment. Tooth movement was planned according to

the surgical and orthodontic VTO. Orthodontic set ups and occlusal splint

guides were obtained to guide the orthodontist during the presurgical

phase.

Results. The use of occlusal splint guides projected on the basis of the

surgical and orthodontic VTO was particularly important. At each visit, the

clinician can evaluate how well the guides fit the dental arches. This

procedure allows one to estimate the dental movements required without

obtaining repeat alginate impression to evaluate presurgical results and

without causing unfavorable phenomena such as jiggling movements.

When the occlusal splint guides fit perfectly, the presurgical objectives

have been reached and the patient is ready for the surgical intervention.

Conclusions. The protocol described here allows high-precision planning

of orthodontic-surgical therapy and optimization of each treatment phase,

with consequent advantages in clinical practice.

Key words: * Orthognathic surgery * Presurgical orthodontic treatment
* Occlusal splint guides * Compliance * Multidisciplinary treatment
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1. Introduzione

Il trattamento ortodontico-chirurgico ha

come finalit�a il corretto riposizionamento

tridimensionale delle basi ossee e degli

elementi dentari per favorire il ripristino

morfofunzionale dell’armonia fra le varie

componenti dell’apparato stomatogna-

tico [1,2]. Tale trattamento �e necessario

in soggetti adulti in cui la disgnazia non sia

compatibile con le multifunzioni stoma-

tognatiche [1].

La chirurgia non sostituisce la funzione

svolta dall’ortodonzia, bens�ı deve essere

coordinata con le altre branche dell’o-

dontoiatria per ottenere risultati predicibili

[3].

Fase fondamentale della chirurgia orto-

gnatica �e la programmazione ortodon-

tico-chirurgica, che prevede una simula-

zione tridimensionale della posizione dei

modelli in gesso, rappresentanti le basi

ossee, tramite l’ausilio di un arco facciale

e il montaggio dei modelli in articolatore

[4–11].

Tuttavia, anche se correttamente ese-

guita, tale programmazione pu�o in alcuni

casi risultare imprecisa [12]. Conse-

guentemente, una posizione impropria

degli elementi dentari pu�o interferire con

il corretto riposizionamento delle basi

ossee [4].

Lo scopo di questo lavoro consiste

nel descrivere i risultati del protocollo in

uso presso il Reparto di Ortognatodonzia

del Dipartimento di Scienze Chirurgiche,

Ricostruttive e Diagnostiche dell’Uni-

versit�a degli Studi di Milano, che con-

sente di ottenere una programmazione

ortodontico-chirurgica estremamente

precisa e, di conseguenza, di ottimizzare

le varie fasi del trattamento ortodontico-

chirurgico, con significativi vantaggi in

ambito clinico.
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2. Materiali e metodi

In questo studio sono stati esaminati

15 pazienti, di et�a compresa tra 20 e 40

anni, con importanti discrepanze schele-

triche, afferenti al Reparto di Orto-

gnatodonzia del Dipartimento di Scienze

Chirurgiche, Ricostruttive e Diagnostiche

dell’Universit�a degli Studi di Milano. Tutti i

pazienti erano candidati al trattamento

chirurgico ortognatodontico poich�e ave-

vano terminato la fase dinamica di crescita

e presentavano una disgnazia non

compatibile con l’espletamento delle

multifunzioni stomatognatiche.

Il protocollo diagnostico seguito per ogni

paziente ha previsto:
*
 indagine anamnestica;
*
 esame clinico;
*
 fotografie del volto e delle arcate

dentarie;
*
 indagini radiografiche (ortopantomo-

grafia, teleradiografie in proiezione

latero-laterale, postero-anteriore e

assiale del cranio o tomografia com-

puterizzata) con i relativi tracciati

cefalometrici;
*
 impronte studio e cera in relazione

centrica;
*
 arco facciale per il montaggio dei mo-

delli in articolatore semindividuale;
*
 montaggio dei modelli in articolatore;
*
 visualizzazione del trattamento (VTO)

chirurgico e ortodontico;
*
 chirurgia dei modelli;
*
 set-up ortodontico prechirurgico;
*
 allestimento di dime termostampate.

Per ogni paziente si �e giunti a una dia-

gnosi tridimensionale dei rapporti schele-

trici e occlusali, seguendo le diverse fasi

della programmazione ortodontico-pre-

chirurgica del protocollo illustrato. Per

ciascuno �e stata poi programmata la pre-

parazione ortodontica-prechirurgica, al
fine di ottenere un posizionamento tridi-

mensionale degli elementi dentari con-

gruo con la rispettiva base ossea, in un

rapporto di armonia con la futura posi-

zione spaziale che avrebbero acquisito

chirurgicamente.

In laboratorio �e stata effettuata una simu-

lazione di tali spostamenti, mediante set-

up, attenendosi esattamente alle note

segnalate preventivamente in fase di pro-

grammazione. �E stata anche riprodotta la

forma d’arcata che ci si era prefissa. Sulla

base dei modelli in gesso su cui �e stato

eseguito il set-up ortodontico sono state

realizzate le dime termostampate a

copertura occlusale (fig. 1a-h). Tali dime

rappresentano una guida per l’ortodon-

tista durante tutto il trattamento orto-

dontico prechirurgico, indicando la di-

rezione verso la quale ciascun

elemento dentario deve essere spos-

tato per raggiungere la posizione tridi-

mensionale corretta in cui si concretiz-

zano gli obiettivi prestabiliti.

A tutti i pazienti �e stata applicata un’ap-

parecchiatura ortodontica fissa, con pre-

scrizione individualizzata, con tecnica

indiretta. Durante la fase di preparazione

ortodontica la dima �e stata provata a

livello intraorale a ogni appuntamento,

per valutare la progressione e la qualit�a

del trattamento ortodontico e il raggiun-

gimento degli obiettivi prechirurgici.

Completata la preparazione ortodontica,

si �e potuto procedere alla verifica

della programmazione dell’intervento.

A tale scopo sono state rilevate nuova-

mente le impronte e sono stati sviluppati

i modelli in gesso di simulazione per con-

sentire la costruzione degli splint occlusali

necessari in fase chirurgica [12,13].

Per la verifica del conseguimento degli

obiettivi ortodontici prechirurgici, i modelli

prechirurgici sono stati analizzati:
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sovrapponendo le dime termostam-

pate ai modelli in gesso realizzati su-

bito prima dell’intervento chirugico;
2)
 sovrapponendoli in occlusione dopo

aver simulato gli spostamenti

chirurgici.

La qualit�a della preparazione prechirur-

gica �e stata valutata per ciascun ele-

mento dentario secondo le sei “Chiavi

dell’occlusione ottimale” di Andrews [13].

Le misurazioni sono state eseguite ana-

lizzando, per ciascun elemento dentario:
*
 allineamento e livellamento;
*
 ottenimento di tip, torque e in-out;
*
 assenza di rotazioni.

Per l’intera arcata dentaria �e stato verifi-

cato l’ottenimento di:
*
 curva di Spee adeguata;
*
 forma di arcata ideale.

Il protocollo dello studio �e stato approvato

dal Comitato Etico di riferimento.

Gli autori dichiarano che lo studio pre-

sentato �e stato realizzato in accordo con

gli standard etici stabiliti nella

Dichiarazione di Helsinki, e che il con-

senso informato �e stato ottenuto da tutti

i partecipanti prima del loro arruola-

mento allo studio.
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3. Risultati

3.1. Sovrapposizione con le dime

prechirurgiche

I dati ottenuti con l’analisi visiva della

posizione di ciascun elemento dentario

rispetto alla mascherina guida mostrano

che:
*
 l’allineamento e il livellamento degli ele-

menti dentari sono stati rispettati, in

base a quanto stabilito in fase di

programmazione;
*
 la correzione di tip, torque, misurata

rispetto al Facial Axis of the Clinical

Crown (FACC), e in-out �e stata rag-

giunta in gran parte dei pazienti;
*
 le rotazioni sono assenti;
*
 la curva di Spee �e stata livellata, nei

casi in cui era richiesta tale correzione,

al fine di conseguire gli obiettivi

prefissati;
*
 la forma di arcata ideale �e stata otte-

nuta in tutti i pazienti analizzati.
3.2. Valutazione dell’occlusione
*
 Raggiungimento della I Chiave: il primo

molare superiore, nei casi in cui era
presente, risultava correttamente

posizionato, soddisfacendo il criterio

di cuspide, solco e creste marginali,

cos�ı come i premolari e i canini. Gli

incisivi presentavano un rapporto di

overjet e overbite adeguato e le linee

mediane coincidenti.
*
 Raggiungimento della II Chiave: l’entit�a

dell’angolazione di ciascun dente �e

stata valutata in rapporto al tipo di

dente e al FACC. In tutti i modelli si �e

ottenuta un’angolazione coronale

positiva e ottimale per ciascun dente.
*
 Raggiungimento della III Chiave: l’incli-

nazione coronale, sempre misurata

rispetto al FACC, ha mostrato in tutti i

casi valori ottimali, a livello sia degli

elementi dentari posteriori sia di quelli

anteriori. Quelli posteriori presenta-

vano un torque negativo, cos�ı come

gli incisivi inferiori, mentre gli incisivi

superiori mostravano un torque

positivo.
*
 Raggiungimento della IV Chiave: in

tutte le arcate analizzate non erano evi-

denti rotazioni degli elementi dentari.
*
 Raggiungimento della VChiave: tutti gli

elementi dentari presentavano contatti

stretti in corrispondenza dei loro punti



Programmazione ortodontica-prechirurgica
di contatto prestabiliti, eccetto nelle

zone in cui erano state create spazia-

ture per permettere il passaggio della

fresa, nei casi in cui era stata program-

mata l’osteotomia in pi�u frammenti.
*
 Raggiungimento della VI Chiave: in tutti

i modelli si riscontrava l’ottenimento

della curva di Spee programmata.
4. Discussione

La riuscita ottimale del trattamento com-

binato ortodontico-chirurgico �e da porre

in relazione con un accurato iter diagno-

stico e di pianificazione terapeutica.

Nella programmazione del trattamento

ortodontico prechirurgico �e di fondamen-

tale importanza acquisire il maggior

numero possibile di informazioni con ele-

vato grado di precisione.

Il protocollo di programmazione tridimen-

sionale descritto permette di ottenere

un’analisi dettagliata della disgnazia e,

sulla base di queste informazioni, �e pos-

sibile pianificare, gi�a in fase diagnostica,

gli obiettivi ortodontici in funzione degli

spostamenti chirurgici nei tre piani dello

spazio.

La metodica proposta prevede l’utilizzo

di dime termostampate, grazie alle quali

si ottiene l’ottimizzazione della prepara-

zione ortodontica prechirurgica con bio-

meccanica programmata. Durante la

preparazione ortodontica alla chirurgia,

l’ortodontista deve posizionare gli ele-

menti dentari in modo ottimale rispetto

alla base ossea alveolare e in funzione

dei successivi spostamenti chirurgici.

Gli elementi dentari malposizionati o

inclinati in modo non corretto devono

essere posizionati idealmente nella ri-

spettiva base ossea. Tali mascherine

rappresentano una guida ottimale per
l’ortodontista, in quanto consentono di

ridurre i movimenti indesiderati di jiggling

e i tempi di trattamento.

Esse permettono, inoltre, di ridurre i

disagi sia per il paziente sia per l’orto-

dontista in quanto, se si usasse la tec-

nica tradizionale, per verificare la

qualit�a e la progressione del tratta-

mento ortodontico dovrebbero essere

rilevate pi�u volte le impronte per la rea-

lizzazione di modelli studio. A ogni vi-

sita, infatti, l’ortodontista valuter�a come

aderiscono le dime nella bocca del

soggetto e, di conseguenza, gli spo-

stamenti dentari da realizzare; con il

procedere della preparazione esse

aderiranno sempre meglio.

Gli obiettivi della fase prechirurgica sono

raggiunti nel momento in cui le dime sono

perfettamente aderenti; a quel punto il

paziente pu�o considerarsi pronto per

l’intervento [4].

I risultati emersi dall’analisi di tutti i

modelli, esaminati al termine della fase

ortodontica prechirurgica, evidenziano

che si �e ottenuta la precisa congruenza

tra dima prechirurgica e posiziona-

mento degli elementi dentari nella ri-

spettiva base ossea. Tutti gli obiettivi

prechirurgici che erano stati program-

mati in fase diagnostica sono stati rag-

giunti. Nei casi con asimmetrie impor-

tanti non si �e riscontrata la perfetta

corrispondenza tra la mascherina guida

e la posizione degli elementi dentari

dopo la preparazione ortodontica. Ci�o

si spiega con la presenza delle forze

masticatorie, che si oppongono al

movimento ortodontico, cos�ı come nei

casi in cui l’occlusione prechirurgica si

verifichi su pochi elementi dentari a

causa della disgnazia. Ne �e esempio

la vestibolarizzazione dei molari inclinati

lingualmente in morsi aperti, in cui il
DEN
paziente occlude solo su tali elementi

dentari. Ci�o chiarisce perch�e, per alcuni

modelli analizzati, non sia stata riscon-

trata la perfetta coincidenza tra le cor-

rezioni ottenute clinicamente e quelle

previste dal set-up.

Tale sistematica di programmazione

ortodontico-chirurgica ha dimostrato di

offrire notevoli vantaggi in ambito clinico.

Inoltre, data la precisione ottenuta nel

trattamento prechirurgico, anche i tempi

della fase ortodontica postchirurgica

risultano ridotti.
5. Conclusioni

Nella pianificazione di un trattamento

ortodontico-chirurgico particolare atten-

zione deve essere riservata alla fase di

programmazione. Innanzitutto, natural-

mente, �e fondamentale una diagnosi

corretta.

Nell’esperienza clinica maturata con

l’applicazione del protocollo descritto,

l’utilizzo delle dime prechirurgiche si �e

rivelato una metodica efficace per

aumentare la precisione e ottimizzare il

trattamento ortodontico prechirurgico.

La particolare realizzazione delle dime

garantisce una maggiore precisione

della preparazione prechirurgica, in

quanto assicura il controllo completo

della posizione degli elementi dentari

durante la preparazione ortodontica.

Esse permettono di ridurre il tempo

totale di trattamento garantendo, nel

contempo, un preciso controllo tridi-

mensionale della posizione degli ele-

menti dentari. Tutto ci�o avviene nel

completo rispetto delle strutture paro-

dontali, grazie alla biomeccanica pre-

programmata, con applicazione di
TAL CADMOS | 2011;79(3):149-154 | 153
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forze che evitano fenomeni di ialinizza-

zione e agiscono in sinergia con le

componenti muscolari del sistema

stomatognatico.

Rimane determinante, per la correttezza

della terapia chirurgica e per la riduzione

dei tempi di trattamento, l’importanza

della progettazione: essa consente,

infatti, la simulazione ben definita da cui

deriva la possibilit�a di allestire le dime pre-

chirugiche che danno modo di realizzare,

nella maniera prevista dal piano di tratta-

mento, gli spostamenti tridimensionali

degli elementi dentari.
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