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TERAPIA   BIOEFFICIENTETM

IL SISTEMA   VIAZISTM

UNA METODICA CONTEMPORANEA
DI TRATTAMENTO ORTODONTICO

DESCRIZIONE DEL CORSO

Questa presentazione riporta in dettaglio  un modernissimo sistema di
terapia e trattamento tecnico che migliora l'efficienza clinica e massimizza
la validità della cura del paziente.
La terapia bioefficiente utilizza forze biologiche leggere mediante l'uso
di fili superelastici e di una versatile configurazione dei brackets per
ridurre i tempi di trattamento, il disagio dei pazienti e minimizzare il
rischio di riassorbimento delle radici.
Si è data enfasi alla procedura per trattare i casi grazie alla tecnologia
dei nuovi materiali usando un sistema per ridurre le possibili variazioni,
combinare le fasi iniziali di trattamento, offrire molto tempo per finire i
casi, rendere l'intera pratica della clinica ortodontica divertente ed
entusiasmante.
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INTRODUZIONE

L'efficienza nella pratica clinica ortodontica  quotidiana è un
requisito fondamentale per il successo nell'attuale pool di servizi
offerti al paziente.
L'efficienza conduce a una crescita del tempo da dedicare alla pratica
attraverso un aumento di produttività.
L'utilizzo dei più moderni metodi e materiali permette al clinico di gestire
più pazienti in modo migliore e nello stesso lasso di tempo.
Una più vasta automazione porta ad aumentare la produttività e così a
migliorare sia la qualità che la quantità delle cure mediante riduzione del
tempo alla poltrona e della durata del trattamento.
Poichè stiamo trattando il corpo umano, che è un meccanismo biologico,
abbiamo sempre provato ad usare le forze più leggere possibili per
minimizzare i rischi di riassorbimento delle radici.
La nuova tecnologia di fabbricazione dei fili e degli attacchi ci
permette di ridurre al minimo l'entità delle forze usate per muovere
i denti e quindi ottenere un intervento più "biologico" con minor
disagio per il paziente.
Basandosi sui concetti sopra esposti l'autore definisce l'approccio al
trattamento ortodontico descritto in questo trattato "BioefficientTM Therapy"
(Terapia Bioefficiente).
L'intero obiettivo delle biomeccaniche descritte in queste pagine è
finalizzato ad una fase iniziale di trattamento, ridotta nel tempo, per
aumentare quello a disposizione per rifinire e individualizzare il miglior
risultato finale.
Si tratta di un sistema definito "amichevolmente dalla parte del paziente"
e di un approccio simpatico per chi lo utilizza trattandosi di  meccanoterapie
semplici ed efficienti.
Con la terapia Bioefficiente si ha la possibilità di risolvere più velocemente
le fasi iniziali della meccanoterapia ortodontica, (che solitamente annoiano
sia il paziente che l'ortodontista)  per giungere alle fasi finali della terapia
con facilità e comfort (terapia individuale) .
Il paziente è entusiasta perchè vede i piacevoli cambiamenti del
proprio sorriso in poco tempo e perciò diviene molto cooperativo.
Una meccanoterapia ortodontica efficiente significa maggior qualità
delle prestazioni eseguite.
Visto che l'ortodonzia contemporanea sta entrando in una nuova era di
trattamenti individualizzati, la riduzione delle variazioni, l' aumento di
validità del sistema e della produttività, lo sviluppo tecnologico e i dati
della ricerca  clinica  porteranno l'arte e la scienza dell'ortodonzia ad
orizzonti mai immaginati prima d'ora.
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FILI SUPERELASTICI

L'introduzione dei fili superelastici in lega SentalloyTM (A - NITI)  ha portato
l'applicazione clinica a risultati non ottenibili con i normali  fili metallici.
Questi fili sono molto differenti dalla prima generazione di fili Niti (M - NITI) e
naturalmente dai fili di acciaio inossidabile, in quanto possiedono  memoria
di forma e proprietà superelastiche.
Le proprietà superelastiche dei fili in lega Niti e il loro uso nelle richeste
osteoclastiche rappresentano un significativo progresso scientifico nella
specialità ortodontica.
L'uso dei fili superelastici determina un nuovo standard di riferimento al
trattamento ortodontico biologico.
Riguardo alla quantità di attivazione, questi fili forniscono una forza leggera
e costante alla temperatura della bocca (superelasticità).
Prima dell'inserzione nei brackets del filo, il clinico può usare applicazioni
locali di ghiaccio o conservarli nel frigo fino all'uso.
Questo calo di temperatura permette ai fili di essere nella cosidetta fase
plastica (MARTENSITICA) che permette un facile posizionamento negli slots
degli attacchi. Alla temperatura della bocca (AUSTENITICA) riassumeranno
la loro forma arcuata (memoria di forma).
La combinazione di memoria di forma e superelasticità rende i fili molto
confortevoli per il paziente anche se di diametro più grande o rettangolari,
quando usati come archi iniziali . Lo scarico non lineare di questi fili determina
un iniziale rapido calo nel livello della forza applicata al dente.
Quindi una minore forza consente una più ampia attivazione.
La rigidità del filo aumenta col tempo per cui diviene più attivo verso la fine del
movimento, quindi l'ortodontista non dovrebbe essere troppo frettoloso nel
sostituirlo o nel visitare il paziente troppo spesso.
Un intervallo di due mesi tra gli appuntamenti è il giusto lasso di tempo per
l'attivazione di questo filo.

FORZA/
STRESS

ATTIVAZIONE / DEFORMAZIONE / DEFLESSIONE

TMA

ACCIAIO INOSSIDABILE

M-NiTi  (NITINOL)

A-NiTi  (SENTALLOY)

riattivazione
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Poichè questi fili sono sensibili alla temperatura (quindi attivati dal calore)
l'ortodontista può consigliare ai propri pazienti di alternare durante il giorno
pasti caldi a bevande fredde.
Teoricamente la bevanda fredda li terrà nella loro fase plastica
"MARTENSITICA" e gli permetterà di aggiustarsi automaticamente negli
slots. Il pasto caldo porterà invece, velocemente, la temperatura della bocca
a quella ottimale di attivazione del movimento.
Questo coinvolgerà il paziente nel trattamento e il sentirsi partecipe della
attivazione o "energizzazione" della propria apparecchiatura lo renderà attivo
al perseguimento del risultato finale.
Il basso modulo di elasticità delle più recenti leghe ortodontiche permette
l'uso di fili leggeri rettangolari anche durante le fasi precoci del trattamento.
I fili rettangolari sono preferiti a quelli rotondi perchè hanno un controllo
maggiore e possono essere meglio orientati nell'attacco in modo che le forze
lavorino nelle giuste direzioni.
Mantengono un miglior controllo della posizione della radice producendo sia
forze che movimenti.
L'uso limitato dei soli  fili d'acciaio inossidabile per trattare un intero caso
dall'inizio alla fine può essere indicato solo in un numero ristretto di pazienti.
Al contrario può essere di beneficio approfittare delle qualità intrinseche di un
particolare tipo di filo specificamente selezionato per soddisfare le esigenze
della situazione clinica che si presenta.
Questo offrirebbe risultati di trattamento migliori e più efficienti.
I fili rettangolari superelastici necessitano di un iniziale bracchettaggio
completo per la correzione delle rotazioni, l'allineamento,il livellamento
iniziale e la chiusura degli spazi.
Perciò nella contemporanea ortodonzia l'approccio clinico deve orientarsi a
dividere i primi tre stadi della terapia ortodontica (allineamento,
livellamento, chiusura degli spazi) come prima parte del trattamento e
la rifinitura come seconda parte.
Questo immediatamente permette all'ortodontista di utilizzare un'eguale
quantità di tempo per finire un caso (metà del tempo del trattamento totale
contro un quarto come si pensava finora).
In più casi è utilizzato un sistema a due fili:
-l'arco iniziale è un filo superelastico (rotondo o rettangolare)
-il filo finale è d'acciaio inossidabile (rotondo o rettangolare).
L'obiettivo è di cominciare l'allineamento, il livellamento e la chiusura
degli spazi con i fili superelastici  e finire con i fili d'acciaio inossidabile.
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Lo scopo è di introdurre il prima possibile i fili di acciaio una volta ottenuto
un buon allineamento.
Per via dell'ampio range di attivazione dei  fili superelastici, l'ortodontista
potrà vedere i pazienti per degli aggiustamenti ogni 7-10 settimane;
quindi ogni 2 mesi! Naturalmente i fili superelastici possono essere
riattivati mensilmente semplicemente smontandoli dagli slots degli
attacchi e rimontandoli.
Questo porterà il livello di forza allo stadio di attivazione originale per
accelerare il movimento del dente utilizzando livelli di forza sempre
bassi.
È importante che il paziente ed i genitori siano a conoscenza della
tecnologia dei nuovi materiali in questo modo potranno apprezzare il
servizio che stanno ricevendo .
Utilizzando questi accorgimenti il tempo alla poltrona dell'ortodontista è
ridotto e nello stesso tempo viene incrementato il numero dei pazienti
che può essere visitato.
È da puntualizzare che c'è una differenza significativa nella flessibilità
dei fili rettangolari, per esempio:
un (.018 x .025 inch) può essere iperattivato verticalmente rispetto al
piano orizzontale.
Questo significa che è molto più facile agganciare un canino in posizione
ectopica alta utilizzando la sua attivazione verticale di 5-7 mm piuttosto
che inserire completamente il filo nello slot dell' attacco di un dente che
ha bisogno di essere rotato di 2-3 mm.
Questo perchè la dimensione del filo nel piano verticale (.018 inch) è
minore che quella nel piano orizzontale (.025 inch).
Si spiega quindi perchè, quando sono presenti consistenti rotazioni, può
essere preferibile utilizzare un filo superelastico rotondo o quadrato
rispetto a uno rettangolare, essendo la dimensione di tali fili identica sul
piano orizzontale e verticale.
I fili quadrati o rettangolari sono usati all'inizio della terapia nei casi dove
è desiderato un simultaneo allineamento della corona e delle radici
(movimento estensivo e controllato della radice).  I fili rotondi sono usati
in casi dove compensazioni dentali devono essere mantenute.

11

FORZA/
STRESS

ATTIVAZIONE / DEFORMAZIONE / DEFLESSIONE

ORIZZONTALE

VERTICALE



RIDUZIONE DEL RISCHIO DI RIASSORBIMENTO RADICOLARE
Il riassorbimento della radice è solitamente causato da lunghi ed estesi
trattamenti, dall'uso di forze pesanti e  da movimenti ondulanti.
Rispetto a qualsiasi altra lega, i fili superelastici forniscono il più basso
carico di forza e rigidità.
Partendo con fili superelastici rettangolari o quadrati si ottiene un
movimento tridimensionale dei denti per raggiungere la loro posizione
finale (con simultaneo allineamento, livellamento, chiusura degli spazi,
controllo del tipping e del torque) evitando così il movimento ondulante
corono-radicolare, abbreviando il tempo di trattamento pur mantenendo
nel contempo bassi livelli di forza.
Poichè il passaggio al filo d'acciaio finale avviene precocemente durante
il trattamento, tutto il tempo di cura è accorciato e perciò il rischio di
riassorbimento della radice è ridotto.
SELEZIONE DEL FILO SUPERELASTICO
L'evoluzione dei fili superelastici comincia con i fili SentalloyTM (GAC)
rotondi.
Questi sono disponibili in forze leggere, medie e pesanti.
Successivamente viene introdotto il Neo SentalloyTM (GAC) nella sezione
rettangolare e quadrata che si trova in commercio con forza precalibrata
da 100, 200 o 300 gr.
In seguito è stato introdotto il filo BioforceTM (GAC) rettangolare e
quadrato che scarica 80 gr di forza nella regione dell'incisivo centrale,
forza ideale per allineare gli incisivi, fino a raggiungere 320 gr nella
regione molare per un efficiente allineamento posteriore; tutti i suddetti
fili vengono attivati a temperatura corporea .
Recentemente è stato introdotto il nuovo Bioforce "longuard".
Ionguard è uno strato di nitrogeno che copre i 3 microns superiori dei fili
superelastici nickel titanio dopo bombardamento ionico della superficie
del filo. Questo filo sembra dimostrare meno frizione, rottura e rilascio di
nickel grazie al processo di manifattura longuard.
Questa del Bioforce è attualmente la scelta dell'autore per l'arco
iniziale poichè il Bioforce TM si è dimostrato il filo più versatile per
l'inizio di un simultaneo allineamento, livellamento e chiusura degli
spazi.
L'impatto clinico favorevole di una differente precalibratura di forza
nell'ambito dello stesso filo, per l'allineamento anteriore ed il
livellamento posteriore è evidente.
La legatura posteriore con fili superelastici può essere ottenuta con un
gancio bloccato direttamente sul filo mesialmente al molare.
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Gli uncini possono scivolare sull'arco e essere assicurati in posizione
con una pinza per bloccarli (Dentronix 172).
Se il secondo molare non fosse inserito nell'arco principale (sebbene ciò
sia altamente raccomandato) una legatura dovrebbe unire questo dente
al primo molare come ancoraggio addizionale.
Il filo superelastico può anche essere leggermente riscaldato (fiamma)
posteriormente e piegato dietro alla cannula del molare.
FORMA DELL'ARCO
I fili superelastici non possono essere modellati nella dimensione
trasversale.
Al momento sono disponibili in 3 forme (Standard, Ideal, Accuform).
Nessuna forma premodellata dell'arco è ideale per tutti i pazienti e ogni
arco richiede una appropriata scelta di forma per ottenere un risultato
completo migliore.
Questa è la ragione per la quale i fili d'acciaio inossidabile, utilizzati
a fine terapia, dovrebbero essere montati prima possibile e
conformati all'arcata mandibolare originale del paziente.
L'individualizzazione dell'arco di base ortodontico è altamente
raccomandata per ogni paziente.
MOLLE SUPERELASTICHE
Originalmente le molle venivano costruite in acciaio inossidabile.
L'uso della lega nickel titanio Sentalloy ha permesso la produzione di
una nuova generazione di molle superelastiche che forniscono forza
precalibrata bassa e costante durante la deattivazione.
Le molle superelastiche in lega Sentalloy (NiTi) hanno una proprietà di
ritorno e di superelasticità che non è ottenibile con molle di acciaio,
perciò il movimento del dente può essere ottenuto più rapidamente,
efficientemente e biologicamente.
A temperatura corporea questo tipo di molle esercita una forza
costante a secondo della taratura  indipendentemente dal range di
attivazione ( 3 mm    >  15 mm ) e sono disponibili in forze
precalibrate da 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 gr. sia per la spinta
(molla aperta) sia per la trazione (molla chiusa).
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Il concetto di usare molle superelastiche NiTi (Sentalloy) per muovere
distalmente i molari  è stato ampiamente dimostrato in letteratura.
Una molla aperta può essere compressa in maniera sequenziale tra i
molari e successivamente tra i premolari ottenendo un movimento
distale del dente effettivo e sequenziale finchè si raggiunge la relazione
dei canini di classe I .
Le molle chiuse sono correntemente usate dall'autore per la retrazione
dei canini in sostituzione della catenella elastomerica nella
meccanoterapia di scivolamento.
Le molle interarcate sono state sviluppate recentemente per la
sostituzione degli elastici di II o III classe.
ASSESTAMENTO FINALE
Durante le fasi finali del trattamento, un filo superelastico può essere
posizionato nell'arcata dove si voglia estrudere dei denti con elastici;
mentre un filo di acciaio è posizionato nell'arcata opposta.
Poichè il filo di acciaio è circa 8 volte più rigido rispetto al filo superelastico
di stesse dimensioni, si osserva una facilità di movimento senza
"segmentare o modellare" l'arco di base.
Questo è utile soprattutto nell'estrusione post-chirurgica dei premolari
inferiori dopo un avanzamento mandibolare (il filo superelastico è
posizionato nell'arcata inferiore e il filo di acciaio in quella superiore).
Inoltre i fili superelastici possono essere di aiuto nel posizionamento
finale dei singoli denti, semplicemente posizionando  il filo nella sezione
superiore dello slot dell'attacco nell'arcata superiore o nella sezione
inferiore dello slot per quanto riguarda quella inferiore.
L'area dello slot è di forma rettangolare e perciò un filo superelastico
rettangolare può muovere un dente (specialmente un premolare) verso
il piano occlusale, senza che l'attacco necessiti di essere riposizionato
e senza bisogno di attuare pieghe di secondo ordine.
RITENZIONE
Si raccomanda una contenzione permanente. Il paziente porta i retainers
totali rimovibili superiore e inferiore per sei mesi, sempre facendo
seguire sei mesi di uso solamente notturno.
Dopo questo primo anno il paziente porta i retainers tre notti alla
settimana a vita così da mantenere un sorriso "giovane" e resistere ai
cambiamenti dovuti all'età.
DISTANZA INTERSLOT DEGLI ATTACCHI
In ortodonzia ricerchiamo la forza minore per ottenere i più ampi
movimenti del dente.
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La prima zona d'intervento è a livello della selezione dell'attacco che è
fissato ai denti. Se questo aspetto viene poco considerato o sottovalutato
allora è già stato commesso un grave errore.
I fili superelastici precalibrati producono meno forza permettendo
movimenti dentali più ampi.
I fili di acciaio inossidabile, indipendentemente dalla dimensione, non
possono farlo.
Le leghe superelastiche ci permettono di usare i fili rettangolari come
arco iniziale consentendo un controllo totale del movimento del dente
(corona e radice).
Perciò la forma dell'attacco deve essere tale da massimizzare il potenziale
delle multifunzioni dei fili superelastici sin dall'inizio della terapia.
Il massimo potenziale di ogni arco è utilizzato quando usiamo il filo
di dimensioni maggiori possibile.
Perciò avremo bisogno di massima distanza  interslot per avere la
massima flessibilità dell'arco (così da poter usare un arco di
sezione simile allo slot degli attacchi).
Se "X" è la lunghezza del filo tra gli slot di due attacchi gemellari
adiacenti, la distanza tra gli slot di un attacco singolo dovrebbe
essere 1.5 volte X.
Poichè la rigidità è inversamente proporzionale al cubo della lunghezza
del filo (1/x3) il totale della deflezione o ampiezza è proporzionale al
quadrato della lunghezza del filo (x2) quindi un arco posto tra attacchi di
tipo singolo avrebbe 3.37 volte meno rigidità e 2.25 volte più attivazione
e perciò una flessibilità totale molto più ampia.
E' ovvio allora che gli attacchi di tipo singolo (più stretti) sarebbero molto
più efficienti.
Allora perchè non sono diventati popolari come gli attacchi gemellari?
La risposta è che gli attacchi singoli, avendo dimensione ridotta in
larghezza non hanno virtualmente nessuna capacità rotazionale nè
qualsiasi controllo del tipping.
Ci sono 7 obiettivi da ricercare nella forma di costruzione di un attacco
che necessitano essere valutati per avere un attacco che sia versatile
meccanicamente ed ergonomicamente:
1) conformità estetica alla superficie dentale (approccio paziente)
2) facilità di posizionamento e di legatura
3) riduzione della frizione
4) controllo del tip
5) controllo rotazionale
6) slot verticale
7) presenza di informazioni (prespessoramento, preangolazione
     e torque)che prevedano una ipercorrezione.



Nuovo disegno estetico dei brackets
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Slot orizzontale
sopraelevato

Slot verticale

Aletta

Gomito
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Nuovo disegno del bracket Attacco gemellare

Maggior distanza tra gli slot = maggior flessibilità del filo

Distanza tra slot e
gomito dell'attacco

Distanza tra gli slot

Distanza tra i brackets

Distanza tra i gomiti
dell'attacco

Distanza tra
 i brackets



Nuovo design dell'attacco
L'autore ha disegnato un nuovo attacco multifunzionale basandosi su
concetti classici di relazione tra attacco e filo.
Questo sistema di attacchi permette un movimento dentale ottimale
grazie ad un aumentato controllo della rotazione e dell'inclinazione.
Le principali caratteristiche sono:
1. Conformità alla anatomia della corona e ai tessuti molli.
Questa è una caratteristica estremamente importante per il comfort del
paziente e per il suo coinvolgimento nell'apprezzare il trattamento.
La forma dell'attacco contorna piacevolmente il bordo gengivale delle
corone dei denti.
Questo è specialmente utile per i premolari dove gli attacchi possono
ora essere posizionati in prossimità della gengiva quando necessario
perchè la porzione gengivale ha un'estremità arrotondata.
Gli attacchi hanno profilo basso e si armonizzano bene con il filo.
I "gomiti" laterali sono nascosti dai moduli elastomerici e non sono visibili
una volta effettuta la legatura.
2. Facilità d'uso
In virtù della nuova forma, l'attacco è estremamente facile da posizionare;
tutto quello che si deve fare è puntare la pallina indicatrice verso il centro
della curvatura della gengiva (bordo di tessuto molle attorno al dente).
La parte verticale del corpo dell'attacco deve seguire l'asse lungo del
dente. Questo può essere controllato molto facilmente con una sonda
millimetrica.
Le estensioni a gomito della parte orizzontale aiutano anche
l'orientamento corretto dell'attacco sulla superficie del dente perchè
puntano verso le zone mesiodistali della corona. La superficie incisale
della corona (se di forma normale) dovrebbe essere parallela alla parte
orizzontale dell'attacco.
Un'efficiente bloccaggio degli elastici da legatura è molto importante
perchè, il contrario significherebbe un aumento del tempo di
seduta, frustrazione dello staff, insoddisfazione del paziente.
Questa forma dell'attacco rende estremamente facile e sicura la legatura
potendo utilizzare sia le alette che i gomiti.
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Il segmento verticale
aiuta nell'orientamento
con l'asse lungo

Slot orizzontale
sopraelevato

Il gomito aiuta
l'orientamento
mesio distale

Aletta

Gomito



Prima fase di posizionamento dei brackets: seguendo l'asse lungo
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Ogni bracket è costruito per allinearsi lungo l'asse verticale di ogni singolo dente

Si controlla l'orientamento rispetto all'asse lungo con una sonda paradontale
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Immediato controllo visivo del posizionamento errato

Tutti i brackets sono stati posizionati in modo scorretto, ma solo quello
in centro è chiaramente individuabile grazie alla sua forma anatomica.
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3) Minima frizione.
Per avere la minima frizione possibile è necessario il minor numero di contatti
filo-attacco-slot.
Un contatto con uno slot di tipo singolo (bracket singolo) è stato scelto poichè
in questa conformazione di brackets lo slot rimane sollevato rispetto al corpo
orizzontale dell'attacco.
4) Controllo dell'inclinazione
Il problema principale con gli attacchi di tipo singolo è la perdita di controllo del
tipping. Per  questo motivo  la  nuova  forma dell'attacco  presenta le estensioni
a gomito laterali.
Dopo l'iniziale inclinazione del dente dovuta al movimento dentale (come nella
chiusura degli spazi), l'arco di base poggia sui gomiti dell'attacco e perciò lo
slot singolo, stretto, diviene in pratica un ampio slot doppio che dà come
risultato il movimento della radice (dovuto al movimento dei due punti di
contatto molto ampi tra lo slot e il gomito) prima che qualsiasi ulteriore
movimento della corona avvenga. Perciò il dente cammina indietro a zig-zag.
In altre parole la nuova forma diviene, quando è necessario, un sistema di
attacco gemellare.
La distanza tra i gomiti è molto più piccola che quella tra gli slot e perciò lo
stesso filo tra i gomiti diviene più rigido con il risultato di un miglior livellamento
e parallelismo di radice prima che ogni altro movimento della corona abbia
luogo.
Il movimento del dente è continuo e controllato dalla corona alla radice etc.
5) Controllo rotazionale
In ordine da massimizzare il controllo rotazionale di questo sistema di attacchi,
è stata utilizzata una configurazione allungata e sottile.
Perciò le alette dell'attacco gemellare sono state orientate verso la superficie
mesiale-distale del dente.
In aggiunta, sono possibili 2 diversi tipi di posizionamento degli elastici:
a) per ottenere massimo controllo, l'ortodontista può far scivolare l'elastico
sopra un'ala della parte orizzontale poi portare entrambi i lati dell'elastico
dietro il segmento verticale e quindi sopra l'altra ala.
b) per avere una più veloce correzione della rotazione, si può mettere un
elastico sopra il segmento verticale e poi sotto l'ala della parte che necessita
di rotazione.
L'elastico copre così parzialmente lo slot e non appena si posiziona l'arco,
agisce da fulcro come uno "steiner wedge",  il lato opposto viene poi legato con
legatura metallica.
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Minima frizione dovuta agli slot sopraelevati (i gomiti dell'attacco sono
nascosti dietro gli elastici rendendo il bracket molto estetico).
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Due mesi dopo

c
d

a
b

Antecedente all'estrazione del primo molare Primo
caso



Secondo caso

Due mesi dopo
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Posizione iniziale del dente
Inclinazione del dente

A seguito di piccole inclinazioni lo slot singolo (x1) diventa uno slot gemellare (x2)
e la distanza interslot (y1) diminuisce a (y2) con l'aumento della rigidità del filo.
Il momento creato dal raddrizzamento delle radici crea un movimento quasi corporeo (zig-zag).
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a: più corta la lunghezza del filo = maggior rigidità

Nuovo disegno

Gemellare

a

b



 Legatura a triangolo  Legatura a V invertita

 Per la massima rotazione:
1) Inserire l'elastico prima nell'aletta del lato da ruotare
2) Inserire l'arco di base nello slot, spostando l'elastico di lato
3) Legatura metallica intorno all'altra aletta
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6) Slot verticale
La presenza dello slot verticale in un sistema di attacchi è di estrema
utilità anche per quei clinici che non lo usano in modo abituale.
Non contribuisce significativamente allo spessore dell'attacco ma può
essere utilizzato validamente poichè le nuove molle di uprighting NITI in
filo Neosentalloy possono aumentare e dettagliare il movimento del
dente durante le fasi finali del trattamento.
7) Presenza di notevole torque anteriore
E' più efficiente e richiede meno tempo alla poltrona prevedere torque
a livello dell'attacco piuttosto che ricavarlo modellando gli archi di base.
Poichè molti ortodontisti terminano i casi con i fili sottodimensionati
(.019 x .025 in slot .022 o .017x .025 in slot .018), un extra torque è
necessario per inibire ogni effetto di tipping da meccanoterapia attiva,
specialmente durante la chiusura degli spazi.
Tutti i valori suggeriti nella tecnica e qui di seguito elencati sono
raccomandati al fine di ipercorreggere la malocclusione e lavorare con
archi di grande dimensione sin dall'inizio del trattamento.
Si dovrebbe enfatizzare che è impossibile "far calzare ad ognuno la
stessa misura di scarpa".
Fili di dimensioni piene o sottodimensionati dovrebbero essere usati
accortamente e una rifinitura individuale è quasi sempre richiesta.
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PRESCRIZIONE DEGLI ATTACCHI

ARCATA SUPERIORE

INCISIVO CENTRALE SUPERIORE
Pieghe 1 ° ordine (in-out)   : standard
Pieghe 2 ° ordine (tip)  : 5 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque)  : 20 gradi
Uno specifico spessore è dato all'attacco dell'incisivo superiore di
dimensioni regolari. 5 gradi di angolazione è un valore simile a quello
proposto da Andrews e ampiamente usato in altre tecniche.
Il torque di 20 gradi è maggiore di quello proposto da Andrews, Roth e
Alexander mentre si avvicina ai 22 gradi proposti da Hilgers.
Poichè sono usate meccaniche di scivolamento dovrebbe essere facile
evitare la palatinizzazione dei denti anteriori durante la retrazione e la
chiusura degli spazi.
Un  torque accentuato  ridurrebbe questo rischio e alla fine del trattamento
i denti dovrebbero essere posizionati in modo simile a quello proposto
da Andrews per ottenere l'occlusione ideale (7 gradi).
Inoltre è più facile limitare l'effetto del torque con i fili rettangolari
sottodimensionati piuttosto che aggiungere torque nel filo.
Poichè .001 inch di gioco (tolleranza) è comparato a circa 4 gradi di
perdita di torque, un filo di acciaio inossidabile di finitura con sezione
.019 x .025 effettivamente farebbe perdere 12 gradi di torque, se
posizionato in slot .022.
In uno slot .018 l'arco finale di .016 x .022 sarebbe in egual modo
sottodimensionato. Quindi, in alternativa, se non si desiderasse seguire
la prescrizione, si dovrebbe usare un filo rotondo di grande diametro per
mantenere le compensazioni dentali.
INCISIVO LATERALE SUPERIORE
Pieghe 1 ° ordine (in-out)  :   spessorato
Pieghe 2 ° ordine (tip)         : 10 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque) : 10 gradi.
Uno spessore maggiore dell'attacco è richiesto per compensare la
relazione buccolinguale dell'incisivo laterale rispetto a quella del centrale.
L'angolazione di 10 gradi è leggermente superiore a quella suggerita da
Andrews e Roth (9 gradi) o Alexander e Hilgers (8 gradi) ma simile a
quella raccomandata da Ricketts (10 gradi).
Questa angolazione addizionale è necessaria per prevenire la prossimità
delle radici dell' incisivo centrale e del laterale specialmente durante la
chiusura degli spazi.
Il torque di 10 gradi è maggiore rispetto a quello di altre prescrizioni per
le stesse ragioni addotte per l'attacco dell'incisivo centrale.



CANINO SUPERIORE
Pieghe 1 ° ordine (in-out)  : meno spessore dell'incisivo centrale
Pieghe 2 ° ordine (tip)         : 10 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque) : 5 gradi.
Lo spessore dell'attacco sul canino deve essere minore rispetto a quello
dell'incisivo centrale per via della forma tondeggiante della cuspide.
I 10 gradi di tip sono simili a quelli proposti da Roth (13 gradi) che evitano
il posizionamento della radice del dente troppo  distalmente  e permettono
un movimento corporeo riducendo l'effetto di tipping dovuto alle
meccaniche di scivolamento con perdita di ancoraggio.
Un torque di 5 gradi è necessario perchè (come confermato da Hilgers)
c'è una tendenza meccanica a diminuire il torque sui canini superiori
quando sono retratti nei casi di estrazione e c'è sempre la possibilità di
creare un impattamento tra la radice e la corticale labiale durante la
chiusura dello spazio.
Nei casi senza estrazioni, dove una leggera espansione avviene in tutti
i casi e il dente ha un tip vestibolare, l'effetto della forza può essere
minimizzato inserendo un filo da finitura sottodimensionato (.016 x .022
nel sistema con slot  .018 o .019x .025 nel sistema con slot .022).
Un accentuato torque linguale sul canino superiore è anche consigliato
nelle tecniche di Hilgers e Ricketts per mantenere l'integrità dei contorni
della superficie labiale tra il canino e il laterale tenendo il loro differenziale
di torque al minimo.
Inoltre un'inclinazione più verticale dei canini superiori riduce l'effetto
visivo del canino contratto che risulta dannoso per i movimenti funzionali
del mascellare e alla salute parodontale dei tessuti che ricoprono le
radici troppo prominenti.
Perciò un gradevole sorriso "hollywoodiano" è creato con un delicato
aumento in escursione e stabilità attraverso la riduzione di eccessive
forze laterali.
PREMOLARI SUPERIORI
Pieghe 1 ° ordine (in-out)  : uguale al canino
Pieghe 2 ° ordine (tip)         : 0 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque) : -5 gradi.
Il primo valore di compensazione è lo stesso del canino per via della loro
simile bombatura.
La scelta di non avere alcuna preinclinazione sui premolari superiori è
in linea con molte altre tecniche.
Il torque di - 5 gradi inserito sui premolari, sebbene favorisca la
sovraeruzione  delle  cuspidi  linguali,  consente di  assicurare  una
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buona intercuspidazione dei premolari con gli antagonisti dell'arcata
opposta. Questo viene rilevato dal risultato di numerose osservazioni di
casi finiti che apparivano buoni dal lato buccale ma in zona linguale
mancavano di una buona occlusione riscontrabile nei casi conclusi
idealmente.
Fili sottodimensionati possono essere usati in casi con tendenza al
morso aperto.
MOLARI SUPERIORI
Pieghe 1 ° ordine (in-out)  : molto sottile mesialmente/spesso

    distalmente (15 gradi offset)
Pieghe 2 ° ordine (tip)         :  0 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque) : -10 gradi.
Come suggerito da Hilgers, una rotazione distale di 15 gradi di questo
dente assicura la più corta lunghezza all'arco occupata dal primo molare
che è di 5 gradi superiore a quanto suggerisce Andrews.
Perciò l'attacco deve essere molto sottile attorno alla cuspide mesio-
buccale e molto spesso sulla cuspide disto-buccale.
Una rotazione distale di 15 gradi è utile specialmente nella
sovracorrezione della classe II , I divisione, e si oppone ai movimenti
indotti sui denti molari dagli effetti collaterali della meccanoterapia di
scivolamento. L'angolazione di 0 gradi è simile ad altre prescrizioni.
Il torque di -10 gradi permette una buona occlusione intercuspidale,
specialmente delle cuspidi linguali.
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INCISIVI INFERIORI
Pieghe 1 ° ordine (in-out)  : spesso
Pieghe 2 ° ordine (tip)         : 0 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque)  : -5 gradi.
Attacchi spessi sugli incisivi inferiori compensano la  relazione linguale
rispetto agli incisivi anteriori superiori.
La preangolazione di 0 gradi li posiziona verticalmente mentre un torque
di -5 gradi, simile a quello suggerito da Alexander, è ritenuto ottimale per
mantenere gli incisivi mandibolari nella loro posizione originale,
assicurando una massima stabilità ritentiva.
CANINI INFERIORI
Pieghe 1 ° ordine (in-out)  : più sottile del normale
Pieghe 2 ° ordine (tip)        : 5 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque) : -5 gradi.
Un attacco sottile è necessario per compensare la prominenza di questo
dente.  La preinclinazione di 5 gradi è simile a quella proposta da
Alexander, Andrews e Hilgers. Il torque di -5 gradi permette al canino
inferiore una labio versione, maggiore che in altre tecniche, così da
articolare con il canino superiore come richiesto da questa tecnica.
Il torque è uguale a quello degli incisivi inferiori.
Il canino è perciò posizionato leggermente linguale rispetto agli incisivi
(trovandosi sull'angolo dell'arco).
Questo sostiene il segmento d'arcata inferiore anteriore e aumenta la
stabilità post ritenzione.
PRIMO PREMOLARE INFERIORE
Pieghe 1 ° ordine (in-out)  : sottile come il canino inferiore
Pieghe 2 ° ordine (tip)         : 0 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque) : -15 gradi.
Un attacco sottile è richiesto per via della similarità di questo dente al
canino. La preangolazione di 0 gradi è ancora simile a quella suggerita
dalle prescrizioni di Alexander, Hilgers e Ricketts.
Il torque di -15 gradi fornisce un'estrusione leggermente superiore della
cuspide linguale rispetto a quella suggerita da Andrews (-17 gradi) così da
fornire una solida occlusione con l'arcata antagonista.
SECONDO PREMOLARE INFERIORE
Pieghe 1 ° ordine (in-out)  : uguale al canino inferiore
Pieghe 2 ° ordine (tip)         : 0 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque) : -20 gradi.
Tutte le compensazioni per questo dente sono state studiate per le stesse
ragioni adotte al canino inferiore.

ARCATA INFERIORE
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MOLARI INFERIORI
Pieghe 1 ° ordine (in-out)   : sottile mesialmente, spesso distalmente

  10 gradi offset)
Pieghe 2 ° ordine (tip)          : -5 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque)   : -25 gradi.
Per le stesse ragioni descritte per i molari mascellari, una sovracorrezione
della piega di primo ordine di 10 gradi è necessaria per opporsi alla
rotazione mesiale causata sui molari dalle catenelle elastiche o dalle molle
(NITI) durante le meccanoterapie di scivolamento.
Il torque di -25 gradi permette buona intercuspidazione delle cuspidi
linguali eliminando una estrusione non necessaria.
Altezza degli attacchi
Gli attacchi in questa prescrizione sono di forma diagonale con torque
inserito nella base. La base ha forma triangolare con contorni anatomici.
L'attacco dell'incisivo centrale superiore deve essere posizionato in
modo che la metà del dente (punto FA di Andrews) coincida con lo slot.
Se la distanza della base dell'attacco dal margine incisale è x e per
l'inferiore è y allora l'altezza degli attacchi dovrebbe essere:

Dente :

Superiore:

Inferiore:

2

x  - .5

y

4

x

y

5

x

y

6

x  -  .5

y  -  .5

7

x  -  1

y  -  1

3

x  +  1

y  +  1

1

x

y
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Torque
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Inclinazione
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EFFICIENTE SEQUENZA DELL'ARCO
L'introduzione dei fili superelastici in ortodonzia ha portato alla
consapevolezza  clinica  che non è la dimensione dell'arco che  determina
l'incorporazione dei fili negli slot degli attacchi, ma l'attuale distanza tra
gli slot.
Poichè la distanza tra gli slot di questi nuovi attacchi ortodontici aumenta,
la flessibilità dei fili ortodontici superelastici permette all'ortodontista di
usare fili di grande diametro rotondi, di sezione quadrata o addirittura
rettangolare come fili d'inizio trattamento .
La sequenza dell'arco dovrebbe avere l'obiettivo di massimizzare la
validità e la versatilità di questi fili per un allineamento iniziale simultaneo,
per il livellamento e la chiusura degli spazi.
Di seguito viene illustrata la sequenza di archi raccomandata dall'autore
basata su fili superelastici e di acciaio inossidabile.
SLOT .022
La maggior parte degli ortodontisti che utilizzano slot .022 finiscono i
trattamenti con un filo di acciaio .019 x .025.
Questo filo dovrebbe essere posizionato prima possibile negli slots degli
attacchi così da finire speditamente il livellamento e i processi di
chiusura degli spazi dettagliando l'occlusione.
Perciò il focus della meccanoterapia iniziale dovrebbe essere un'efficiente
transizione verso il filo finale d'acciaio .019 x .025. In altre parole il filo
iniziale dovrebbe essere abbastanza versatile da permettere
l'incorporazione del filo finale al più presto, come secondo e ultimo filo
del nostro trattamento.
Questo si raggiunge molto comodamente se usiamo un arco iniziale più
grande di quello finale.
L'arco di sezione maggiore dello  .019 x .025 è quello quadrato  .020 x .020.
La forma quadrata del filo permette un controllo adeguato di torque
e tip e l'incorporazione di più denti mal allineati in entrambe le
dimensioni verticale ed orizzontale.
Abbastanza sorprendentemente, il filo quadrato superelastico
.020 x .020 usato come arco iniziale può essere incorporato con grande
facilità in attacchi che presentano una grande distanza tra gli slot
specialmente utilizzando l'accorgimento di spruzzare localmente del
ghiaccio spray per favorirne l'inserimento (il filo viene "raffreddato" e
portato nella sua fase plastica). La forma quadrata del filo inoltre
permette  all'ortodontista  il controllo  necessario per  iniziare  il
livellamento e la chiusura dello spazio contemporaneamente all'inizio
dell'allineamento.
Non riempiendo lo slot completamente la frizione tra gli slot degli attacchi
e il filo è minima e allo stesso tempo porta gli slot degli attacchi in
relazioni tali che il filo di finitura in acciaio .019 x .025 possa essere
utilizzato precocemente nel trattamento.
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Perciò è opinione dell'autore che la più efficiente sequenza di archi nella
maggior parte di casi trattati con slot .022 è la seguente:
Arco iniziale:  .020 x .020 BioforceTM (GAC)
Arco finale    : .019 x .025 filo in acciaio
In alternativa l'ortodontista può cominciare con un filo Bioforce
rettangolare superelastico .018 x .025 e finire con un filo d'acciaio
.019 x.025.
In questo caso, sebbene il filo iniziale è di egual misura in una sola
dimensione (.025) è leggermente più piccolo nell'altra (.018 contro
.019) creando un'altra efficiente sequenza di archi che l'ortodontista
può usare nel sistema con slot  .022.
SLOT  .018
Nel sistema con slot .018 la scelta degli archi finali per la maggior parte
degli ortodontisti sembra essere quella di fili con sezione  .016 x .022
o .017 x .025 in acciaio.
Perciò se seguissimo questa scelta l'arco iniziale con proprietà
superelastiche dovrebbe essere il quadrato .018 x .018 o il rettangolare
.018 x .025.
Come si nota, la misura di entrambi questi fili ha una sezione ( .018) che
riempie completamente lo slot provocando un'eccessiva frizione.
Questa è la ragione per cui in alcuni lavori precedenti con il sistema di
slot .018 si utilizzavano fili superelastici .016 x .022 come fili iniziali.
D'altra parte, se i clinici usano i fili con il processo IONGUARDTM

(sostituzione di nitrogeno  a 3 micron di nichel sulla superficie dell'arco
base) questa frizione viene grandemente ridotta.
Perciò si possono utilizzare i fili superelastici rettangolari .018 x .025
come archi iniziali senza troppa frizione e con eccellente controllo di
torque e tipping.
E' opinione dell'autore che la più efficiente sequenza di archi nel
sistema .018 sia:
Arco iniziale :  .018 x .018 o  .016 x .022 o  .018 x .025 BioforceTM (GAC)
Arco finale     :  .017 x .025 o .016 x .022 in acciaio.
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 MECCANICHE NON ESTRATTIVE

I 3 meccanismi con cui può essere ottenuto efficientemente e
consistentemente spazio nelle arcate dentarie sono:
1)  espansione del mascellare
2)  rimodellamento dentale
3)  movimento distale dei denti posteriori mascellari.

1) ESPANSIONE DEL MASCELLARE
Le apparecchiature di espansione mascellare possono essere usate
per correggere crossbites posteriori unilaterali o bilaterali che interessano
molti denti quando la discrepanza tra i primi molari, mascellari e
mandibolari, e l'ampiezza del premolare è 4 mm. o più.
La pressione applicata agisce come una forza ortopedica che apre la
sutura medio palatina.
L'ammontare dell'apertura della sutura è calcolato essere eguale o
minore in rapporto a 1/2 dell'ammontare dell'espansione dell'arcata
dentale.
L'aumento della distanza tra molari può arrivare fino a 10 mm. con un
aumento medio di 6 mm.
Durante il periodo di ritenzione avviene  un raddrizzamento dei segmenti
buccali,tuttavia potrebbe esserci la necessità di sovracorrezione delle
arcate dentali; poichè la sutura medio palatina può ossificare presto, a
15 anni o al più tardi a 27, il periodo ottimale di espansione suturale è
tra gli 8 e i 15 anni.
I genitori del paziente sono istruiti a girare la vite del disgiuntore una
volta al giorno (ogni giro equivale a circa .025 mm.) per un mese,
portando il totale dell'espansione a 7 mm.
L'apparecchio viene di seguito coperto con resina acrilica (bisogna
avere cura di evitare contatti con il tessuto molle) e portato per un altro
mese, sino al momento in cui un retainer mascellare di Hawley deve
essere portato per 6-9 mesi a tempo pieno, se il paziente è nella fase di
dentizione mista.
In dentizione permanente un filo superelastico può essere posto dopo
l'espansione, quando la sovracorrezione è avvenuta.
A seguito dell'espansione le cuspidi linguali dei denti del mascellare
posteriore dovrebbero essere a livello delle cuspidi buccali delle loro
controparti mandibolari.
Non viene usato alcun arco transpalatale.
I segmenti buccali mostreranno una forte tendenza alla recidiva ma non
oltre la normale relazione buccolinguale.
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Vite d'espansione

1 giro al giorno per un mese

Espansione mascellare media

Bande posizionate
solo sui primi molari
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Se i denti posteriori dell'arcata mandibolare, valutando le impronte
dentali, sembrano essere lingualmente inclinati, viene usata una
apparecchiatura ad espansione inferiore per raddrizzarli sopra l'osso
basale e allo stesso tempo ridurre ogni affollamento anteriore.
La vite di espansione è girata una volta alla settimana per almeno 6 mesi.
2) TECNICA DI RIMODELLAMENTO DEI DENTI
Il rimodellamento dei denti è definito come "Air-Rotor Stripping"  dei
denti posteriori partendo dalla parete mesiale del primo molare alla
parete distale del canino e viene eseguito con fresa diamantata fine e
abbondante irrigazione di acqua oppure come "RIDUZIONE
INTERPROSSIMALE" dei denti incisivi e mesialmente ai canini con un
disco.
Questo metodo risolve leggeri (1 o 3 mm) o moderati (4-7 mm)
affollamenti riducendo lo smalto dove ve n'è abbondante quantità.
Da ogni dente viene rimosso da 0.5 a 1 mm di smalto ottenendo circa
3 mm di spazio per ogni quadrante .
Questo spazio è utilizzato per ridurre l'affollamento anteriore.
I premolari tondeggianti sono ideali per questa procedura.
Risultati di studi recenti indicano che la ruvidità prodotta dal
rimodellamento non predispone alla carie.
La remineralizzazione compare dopo 9 mesi.
Queste scoperte danno credito a quegli altri studi che non hanno
riscontrato una aumentata suscettibilità alla carie o a problemi parodontali
dopo lo stripping.
Per questa ragione un silaggio verrebbe solo a rimandare la
remineralizzazione che avviene come precedentemente detto in 6-9 mesi.
Peraltro applicazioni topiche di fluoro dopo rimodellamento dovrebbero
essere incoraggiate. Nella tecnica di rimodellamento, viene inserita una
molla aperta Sentalloy prima tra il primo molare e il secondo premolare.
Dopo 2 settimane si è creato uno spazio di 2 mm.
La parte mesiale del molare e la parte distale del secondo premolare
sono rimodellate con fresa diamantata fine; da ogni lato vengono
rimossi 0.25 mm di smalto.
Il passo seguente è di inserire la molla tra il primo e il secondo premolare
e di qui a seguire. In questa maniera, lo spazio è creato in sequenza dalla
regione posteriore a quella anteriore.
3) MOVIMENTO DISTALE DEI DENTI  POSTERIORI  MASCELLARI
Di tutte le tecniche presentate per il trattamento con la terapia
BioefficientTM, questa è quella che richiede più tempo ma risulta essere
la più efficiente se paragonata ad altre tecniche di movimento distale del
molare.
È richiesta una minima cooperazione  del paziente e non si creano
traumi dei tessuti.



Le nuove molle SentalloyTM (GAC) hanno aperto nuovi orizzonti nel
trattamento delle discrepanze anteroposteriori. Una terapia aggiuntiva
con trazione extraorale, durante gli improvvisi picchi di crescita giovanile
e puberale rende la correzione della malocclusione di classe II
nell'ortodonzia contemporanea un risultato facile da raggiungere.
Una sezione di molla superelastica da 100 gr. viene compressa tra primo
e secondo molare,immediatamente dopo il posizionamento di attacco e
filo (primo appuntamento del trattamento).
Il  filo iniziale è un filo rettangolare superelastico.
Una catenella elastica può anche essere inserita ad inizio trattamento
dal primo molare di un lato a quello del lato opposto così da chiudere
qualsiasi spazio anteriore e retrarre gli anteriori sventagliati.
La rotazione mesiale tipica dei molari in II classe è corretta
simultaneamente al movimento distale dei molari.
Dopo 4 mesi di trattamento, il secondo molare dovrebbe essersi
distalizzato in ipercorrezione.
Uno stop viene messo nell'arco di fronte al 2° molare per prevenire il suo
movimento mesiale durante il movimento distale del primo molare.
La stessa molla viene riutilizzata, ma questa volta viene compressa tra
il secondo premolare e il primo molare.
Durante il movimento del secondo molare distalmente, non dovrebbe
esserci nessuna reazione significativa anteriormente (per esempio
overjet aumentato).
Le tre radici del secondo molare si muovono più velocemente delle radici
di tutto il resto dei denti anteriori al secondo molare (3 radici dei primi
molari, 3 dei premolari, 3 fra canini e denti incisivi; totale 9) poichè la ratio
della radice è di 3 a 9 o di 1 a 3. Quando noi proviamo a muovere il 1°
molare, la proporzione aumenta da 3 a 6 o da 1 a 2.
E' durante questo periodo che c'è un'aumentata possibilità di perdita
d'ancoraggio anteriore.
A questo punto possiamo decidere di rinforzare il movimento distale del
primo molare con l'uso giornaliero di elastici di II classe e uso notturno
di trazione extraorale.
Se è richiesto maggiore ancoraggio, sulla base di un'impronta della
arcata superiore, può essere fabbricata una placca di NANCE.
L'apparecchio extraorale può essere di aiuto anche per il movimento di
raddrizzamento delle radici dei molari quando si muovono distalmente.
Quando è il momento di distalizzare il secondo premolare, la proporzione
della radice è di 1 a 5.
Gli elastici o la trazione possono essere abbandonati a questo punto
perchè non sono più necessari per rinforzare la richiesta di ancoraggio.
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E' il movimento distale dei molari che è più critico.
Se ci si vuole assicurare che non ci sarà perdita di ancoraggio durante
questo periodo (3 o 4 mesi per ogni molare: totale 6 o 8 mesi)
specialmente in caso di II classe grave si consiglia l'uso della trazione
extraorale.
Il paziente è ancora felice perchè non deve portare la trazione per l'intera
durata della terapia, a meno che non si desideri un effetto ortopedico
(scheletrico).
Il movimento distale dei premolari può essere rinforzato con una molla
Sentalloy chiusa che si estenda dal gancio del primo molare al gancio
dell'attacco sul premolare.
Lo stop nell'arco di fronte al primo molare previene il suo movimento
mesiale.
Anche se il primo molare si muove distalmente al ritmo di 1 mm al mese,
il ritmo aumenta (se non addirittura raddoppia) se il secondo molare non
è ancora erotto.
E' altamente raccomandata una ipercorrezione per prevenire la costante
tendenza alla recidiva di qualsiasi movimento ortodontico.
L' ipercorrezione consente inoltre di evitare il raddrizzamento della
corona molare durante il movimento distale della radice  dovuto
all'apparecchiatura extraorale e all'uso del filo rettangolare con inserita
una piega di Tipback.
Se i terzi molari sembrano interferire, dovrebbero essere estratti.
Poichè vengono usati elastici di classe II è necessaria una preparazione
all'ancoraggio come descritta in seguito nella sezione sulla terapia
estrattiva.
Inoltre, una tendenza al morso aperto con queste meccaniche è
significante, e particolare attenzione dovrebbe essere posta in questi
casi.
Le meccaniche di movimento distale possono essere usate molto
validamente con tutti i pazienti in II classe di media entità, (al 50%
adolescenti e adulti) alle volte anche senza ancoraggio extraorale.
Casi di  II classi gravi  sono molto difficili da correggere senza cooperazione
significativa e/o crescita.
Un' opzione alternativa potrebbe essere l'estrazione del primo premolare
superiore o un avanzamento chirurgico della mandibola a seconda del
profilo del paziente e dell'estetica facciale.
Infine, in casi di morso profondo, una placchetta dovrebbe essere usata
per disarticolare l'occlusione e permettere la libertà di movimento
dentale.
In questi casi una trazione extraorale potrebbe essere usata con l'arco
interno posto al di sopra del centro di resistenza dei denti molari per
ottenere un raddrizzamento delle radici.
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Molle aperte per la correzione delle seconde
classi dovute alla rotazione mesiale
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Molla di spinta
(aperta)

Molla di trazione
(chiusa)

Molla di trazione
per retrazione
(chiusa)



Dopo

Prima

Caso di classe seconda trattato senza estrazioni
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Prima

Dopo
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Prima Dopo



Se necessita intrusione dell'incisivo si può ottenerla simultaneamente con
un filo d'acciaio  2x2 o 2x4 di diametro .016 che è agganciato alla cannula
ausiliaria del molare mentre i segmenti buccali sono inseriti (arco
principale) attraverso la cannula normale.
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I fili superelastici anche nella forma rettangolare, permettono di ingaggiare
con facilità i secondi molari sin dall'inizio della terapia.
Perciò in caso di estrazione del primo premolare il segmento di ancoraggio
posteriore avrebbe almeno 6 radici dei denti molari come ancoraggio
(7 considerando quella del secondo premolare).
Poichè l'ortodontista segue una procedura di retrazione di un singolo
dente (retrazione del canino) non ci si aspetta una significativa perdita
di ancoraggio (più di 0.5-1 mm).
Una volta che il canino è retratto e fa parte del segmento posteriore
(8 radici posteriori) il segmento incisivo anteriore (2 radici per quadrante)
può ora essere distalizzato in massa senza alcuna significativa perdita
di ancoraggio dovuta alla proporzione favorevole delle radici ( 8 a 2
o 4 a 1).
Il segmento posteriore dovrebbe essere sempre bloccato (legatura
metallica incrociata "ad 8"). Non si dovrebbero usare elastici perchè
tendono ad aumentare la frizione.
Una molla superelastica in nichel-titanio estesa dai primi molari (primo
o secondo) al segmento anteriore dovrebbe essere usata come
meccanismo di retrazione.
Si devono evitare le catenelle elastiche perchè perdono gran parte della
loro forza è quindi preferibile l'uso di molle superelastiche che non
subiscono variazione della loro capacità.
Le molle possono essere agganciate all'uncino dell'attacco del canino
o dell'incisivo laterale.
Si dovrebbe risottolineare che le forze generate dai materiali superelastici
sono molto basse e perciò permettono un delicato, costante movimento
del piccolo segmento verso il segmento di ancoraggio con la stessa
forza di 150 gr. fino al completamento del movimento.
Una catenella elastica può anche essere utilizzata da molare a molare,
anche se tale attivazione può aumentare la frizione del sistema di
retrazione.
Con questa tecnica non vengono usati archi linguali o palatali.
Essi tendono a essere scomodi per il paziente ed irritanti per i tessuti
molli.
Pieghe di TOE-IN (10°) nei fili d'acciaio possono controllare qualsiasi
tendenza alla rotazione dei denti quasi completamente (quando si inizia
la retrazione dell'incisivo, il filo d'acciaio finale dovrebbe essere inserito).

MECCANICHE ESTRATTIVE
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Ulteriore legatura
metallicaLegatura metallica attraverso

l'anellino della molla e lo slot
verticale dietro l'arco di base

Molla chiusa
Sentalloy

Bracket
per canino



Il segmento posteriore è
ancorato con legatura ad 8

Filo
superelastico

Caso di II classe
con estrazioni
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Legatura a V invertita, e
legatura elastica e metallica
utilizzata a secondo
dell'affollamento presenteUncini bloccati distali al secondo

premolare se necessario, e arco di
base legato al primo molare



Legatura ad 8 nell'incisivo
centrale

In alternativa al Pins Begg può essere utilizzato un uncino da bloccare
sull'arco di base distalmente all'incisivo laterale
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Pins di Begg passa attraverso
lo slot verticale e viene piegato
con la pinza di How

Inserire l'anellino della molla nel Pins
prima di inserirlo nello slot verticale

Attacco per incisivo laterale

Pins
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Dopo il trattamento
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In casi di massimo ancoraggio, si usa una trazione extraorale di
sicurezza.
Il paziente dovrebbe utilizzarla solo alla notte (nelle ore di sonno).
L'uso della Teo viene accettato dal paziente attraverso l'educazione
circa questo nuovo approccio "high-tech", che diminuisce i tempi di
trattamento.
Si dovrebbe enfatizzare che l'obiettivo della meccanoterapia è di
arrivare alla transizione verso il filo di acciaio finale prima possibile
(entro 4-6 mesi).
Sebbene ogni chiusura di spazio inizi con il filo superelastico, viene
conclusa con il filo d'acciaio.
Un Toe in di 10 gradi può essere aggiunto nel filo distalmente al secondo
premolare per prevenire la rotazione mesiale del molare.
Sebbene gli attacchi dell'incisivo centrale inferiore hanno un torque -5
gradi che posiziona le radici in avanti, per aumentare l'ancoraggio
anteriore può divenire necessario aggiungere un torque corono linguale
di 10 gradi al filo d'acciaio, soprattutto se elastici di classe II sono usati
per un periodo prolungato di tempo (oltre 4 mesi).
Una curva di Spee leggermente inversa può anche essere necessaria
nell'arcata mandibolare per contrastare l'effetto estrusivo sul molare
degli elastici.
Quando il segmento posteriore necessita di essere mesializzato, questo
dovrebbe farsi sequenzialmente (un dente alla volta) con un torque di
10-20 gradi corono vestibolare a livello incisivo.
Inoltre,una molla di UPRIGHTING in NITI può essere inserita nello slot
verticale degli attacchi dei canini così da muovere la corona mesialmente,
aumentare l'ancoraggio anteriore e minimizzare la tendenza alla
protrusione del dente posteriore.
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Prima

Un mese dopo
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Dopo il trattamento
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PRESCRIZIONE DEGLI ATTACCHI

ARCATA SUPERIORE

INCISIVO CENTRALE SUPERIORE
Pieghe 1 ° ordine (in-out)   : standard
Pieghe 2 ° ordine (tip)  : 5 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque)  : 20 gradi
Uno specifico spessore è dato all'attacco dell'incisivo superiore di
dimensioni regolari. 5 gradi di angolazione è un valore simile a quello
proposto da Andrews e ampiamente usato in altre tecniche.
Il torque di 20 gradi è maggiore di quello proposto da Andrews, Roth e
Alexander mentre si avvicina ai 22 gradi proposti da Hilgers.
Poichè sono usate meccaniche di scivolamento dovrebbe essere facile
evitare la palatinizzazione dei denti anteriori durante la retrazione e la
chiusura degli spazi.
Un  torque accentuato  ridurrebbe questo rischio e alla fine del trattamento
i denti dovrebbero essere posizionati in modo simile a quello proposto
da Andrews per ottenere l'occlusione ideale (7 gradi).
Inoltre è più facile limitare l'effetto del torque con i fili rettangolari
sottodimensionati piuttosto che aggiungere torque nel filo.
Poichè .001 inch di gioco (tolleranza) è comparato a circa 4 gradi di
perdita di torque, un filo di acciaio inossidabile di finitura con sezione
.019 x .025 effettivamente farebbe perdere 12 gradi di torque, se
posizionato in slot .022.
In uno slot .018 l'arco finale di .016 x .022 sarebbe in egual modo
sottodimensionato. Quindi, in alternativa, se non si desiderasse seguire
la prescrizione, si dovrebbe usare un filo rotondo di grande diametro per
mantenere le compensazioni dentali.
INCISIVO LATERALE SUPERIORE
Pieghe 1 ° ordine (in-out)  :   spessorato
Pieghe 2 ° ordine (tip)         : 10 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque) : 10 gradi.
Uno spessore maggiore dell'attacco è richiesto per compensare la
relazione buccolinguale dell'incisivo laterale rispetto a quella del centrale.
L'angolazione di 10 gradi è leggermente superiore a quella suggerita da
Andrews e Roth (9 gradi) o Alexander e Hilgers (8 gradi) ma simile a
quella raccomandata da Ricketts (10 gradi).
Questa angolazione addizionale è necessaria per prevenire la prossimità
delle radici dell' incisivo centrale e del laterale specialmente durante la
chiusura degli spazi.
Il torque di 10 gradi è maggiore rispetto a quello di altre prescrizioni per
le stesse ragioni addotte per l'attacco dell'incisivo centrale.



CANINO SUPERIORE
Pieghe 1 ° ordine (in-out)  : meno spessore dell'incisivo centrale
Pieghe 2 ° ordine (tip)         : 10 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque) : 5 gradi.
Lo spessore dell'attacco sul canino deve essere minore rispetto a quello
dell'incisivo centrale per via della forma tondeggiante della cuspide.
I 10 gradi di tip sono simili a quelli proposti da Roth (13 gradi) che evitano
il posizionamento della radice del dente troppo  distalmente  e permettono
un movimento corporeo riducendo l'effetto di tipping dovuto alle
meccaniche di scivolamento con perdita di ancoraggio.
Un torque di 5 gradi è necessario perchè (come confermato da Hilgers)
c'è una tendenza meccanica a diminuire il torque sui canini superiori
quando sono retratti nei casi di estrazione e c'è sempre la possibilità di
creare un impattamento tra la radice e la corticale labiale durante la
chiusura dello spazio.
Nei casi senza estrazioni, dove una leggera espansione avviene in tutti
i casi e il dente ha un tip vestibolare, l'effetto della forza può essere
minimizzato inserendo un filo da finitura sottodimensionato (.016 x .022
nel sistema con slot  .018 o .019x .025 nel sistema con slot .022).
Un accentuato torque linguale sul canino superiore è anche consigliato
nelle tecniche di Hilgers e Ricketts per mantenere l'integrità dei contorni
della superficie labiale tra il canino e il laterale tenendo il loro differenziale
di torque al minimo.
Inoltre un'inclinazione più verticale dei canini superiori riduce l'effetto
visivo del canino contratto che risulta dannoso per i movimenti funzionali
del mascellare e alla salute parodontale dei tessuti che ricoprono le
radici troppo prominenti.
Perciò un gradevole sorriso "hollywoodiano" è creato con un delicato
aumento in escursione e stabilità attraverso la riduzione di eccessive
forze laterali.
PREMOLARI SUPERIORI
Pieghe 1 ° ordine (in-out)  : uguale al canino
Pieghe 2 ° ordine (tip)         : 0 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque) : -5 gradi.
Il primo valore di compensazione è lo stesso del canino per via della loro
simile bombatura.
La scelta di non avere alcuna preinclinazione sui premolari superiori è
in linea con molte altre tecniche.
Il torque di - 5 gradi inserito sui premolari, sebbene favorisca la
sovraeruzione  delle  cuspidi  linguali,  consente di  assicurare  una
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buona intercuspidazione dei premolari con gli antagonisti dell'arcata
opposta. Questo viene rilevato dal risultato di numerose osservazioni di
casi finiti che apparivano buoni dal lato buccale ma in zona linguale
mancavano di una buona occlusione riscontrabile nei casi conclusi
idealmente.
Fili sottodimensionati possono essere usati in casi con tendenza al
morso aperto.
MOLARI SUPERIORI
Pieghe 1 ° ordine (in-out)  : molto sottile mesialmente/spesso

    distalmente (15 gradi offset)
Pieghe 2 ° ordine (tip)         :  0 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque) : -10 gradi.
Come suggerito da Hilgers, una rotazione distale di 15 gradi di questo
dente assicura la più corta lunghezza all'arco occupata dal primo molare
che è di 5 gradi superiore a quanto suggerisce Andrews.
Perciò l'attacco deve essere molto sottile attorno alla cuspide mesio-
buccale e molto spesso sulla cuspide disto-buccale.
Una rotazione distale di 15 gradi è utile specialmente nella
sovracorrezione della classe II , I divisione, e si oppone ai movimenti
indotti sui denti molari dagli effetti collaterali della meccanoterapia di
scivolamento. L'angolazione di 0 gradi è simile ad altre prescrizioni.
Il torque di -10 gradi permette una buona occlusione intercuspidale,
specialmente delle cuspidi linguali.
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INCISIVI INFERIORI
Pieghe 1 ° ordine (in-out)  : spesso
Pieghe 2 ° ordine (tip)         : 0 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque)  : -5 gradi.
Attacchi spessi sugli incisivi inferiori compensano la  relazione linguale
rispetto agli incisivi anteriori superiori.
La preangolazione di 0 gradi li posiziona verticalmente mentre un torque
di -5 gradi, simile a quello suggerito da Alexander, è ritenuto ottimale per
mantenere gli incisivi mandibolari nella loro posizione originale,
assicurando una massima stabilità ritentiva.
CANINI INFERIORI
Pieghe 1 ° ordine (in-out)  : più sottile del normale
Pieghe 2 ° ordine (tip)        : 5 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque) : -5 gradi.
Un attacco sottile è necessario per compensare la prominenza di questo
dente.  La preinclinazione di 5 gradi è simile a quella proposta da
Alexander, Andrews e Hilgers. Il torque di -5 gradi permette al canino
inferiore una labio versione, maggiore che in altre tecniche, così da
articolare con il canino superiore come richiesto da questa tecnica.
Il torque è uguale a quello degli incisivi inferiori.
Il canino è perciò posizionato leggermente linguale rispetto agli incisivi
(trovandosi sull'angolo dell'arco).
Questo sostiene il segmento d'arcata inferiore anteriore e aumenta la
stabilità post ritenzione.
PRIMO PREMOLARE INFERIORE
Pieghe 1 ° ordine (in-out)  : sottile come il canino inferiore
Pieghe 2 ° ordine (tip)         : 0 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque) : -15 gradi.
Un attacco sottile è richiesto per via della similarità di questo dente al
canino. La preangolazione di 0 gradi è ancora simile a quella suggerita
dalle prescrizioni di Alexander, Hilgers e Ricketts.
Il torque di -15 gradi fornisce un'estrusione leggermente superiore della
cuspide linguale rispetto a quella suggerita da Andrews (-17 gradi) così da
fornire una solida occlusione con l'arcata antagonista.
SECONDO PREMOLARE INFERIORE
Pieghe 1 ° ordine (in-out)  : uguale al canino inferiore
Pieghe 2 ° ordine (tip)         : 0 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque) : -20 gradi.
Tutte le compensazioni per questo dente sono state studiate per le stesse
ragioni adotte al canino inferiore.

ARCATA INFERIORE
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MOLARI INFERIORI
Pieghe 1 ° ordine (in-out)   : sottile mesialmente, spesso distalmente

  10 gradi offset)
Pieghe 2 ° ordine (tip)          : -5 gradi
Pieghe 3 ° ordine (torque)   : -25 gradi.
Per le stesse ragioni descritte per i molari mascellari, una sovracorrezione
della piega di primo ordine di 10 gradi è necessaria per opporsi alla
rotazione mesiale causata sui molari dalle catenelle elastiche o dalle molle
(NITI) durante le meccanoterapie di scivolamento.
Il torque di -25 gradi permette buona intercuspidazione delle cuspidi
linguali eliminando una estrusione non necessaria.
Altezza degli attacchi
Gli attacchi in questa prescrizione sono di forma diagonale con torque
inserito nella base. La base ha forma triangolare con contorni anatomici.
L'attacco dell'incisivo centrale superiore deve essere posizionato in
modo che la metà del dente (punto FA di Andrews) coincida con lo slot.
Se la distanza della base dell'attacco dal margine incisale è x e per
l'inferiore è y allora l'altezza degli attacchi dovrebbe essere:

Dente :

Superiore:

Inferiore:

2

x  - .5

y

4

x

y

5

x

y

6

x  -  .5

y  -  .5

7

x  -  1

y  -  1

3

x  +  1

y  +  1

1

x

y
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EFFICIENTE SEQUENZA DELL'ARCO
L'introduzione dei fili superelastici in ortodonzia ha portato alla
consapevolezza  clinica  che non è la dimensione dell'arco che  determina
l'incorporazione dei fili negli slot degli attacchi, ma l'attuale distanza tra
gli slot.
Poichè la distanza tra gli slot di questi nuovi attacchi ortodontici aumenta,
la flessibilità dei fili ortodontici superelastici permette all'ortodontista di
usare fili di grande diametro rotondi, di sezione quadrata o addirittura
rettangolare come fili d'inizio trattamento .
La sequenza dell'arco dovrebbe avere l'obiettivo di massimizzare la
validità e la versatilità di questi fili per un allineamento iniziale simultaneo,
per il livellamento e la chiusura degli spazi.
Di seguito viene illustrata la sequenza di archi raccomandata dall'autore
basata su fili superelastici e di acciaio inossidabile.
SLOT .022
La maggior parte degli ortodontisti che utilizzano slot .022 finiscono i
trattamenti con un filo di acciaio .019 x .025.
Questo filo dovrebbe essere posizionato prima possibile negli slots degli
attacchi così da finire speditamente il livellamento e i processi di
chiusura degli spazi dettagliando l'occlusione.
Perciò il focus della meccanoterapia iniziale dovrebbe essere un'efficiente
transizione verso il filo finale d'acciaio .019 x .025. In altre parole il filo
iniziale dovrebbe essere abbastanza versatile da permettere
l'incorporazione del filo finale al più presto, come secondo e ultimo filo
del nostro trattamento.
Questo si raggiunge molto comodamente se usiamo un arco iniziale più
grande di quello finale.
L'arco di sezione maggiore dello  .019 x .025 è quello quadrato  .020 x .020.
La forma quadrata del filo permette un controllo adeguato di torque
e tip e l'incorporazione di più denti mal allineati in entrambe le
dimensioni verticale ed orizzontale.
Abbastanza sorprendentemente, il filo quadrato superelastico
.020 x .020 usato come arco iniziale può essere incorporato con grande
facilità in attacchi che presentano una grande distanza tra gli slot
specialmente utilizzando l'accorgimento di spruzzare localmente del
ghiaccio spray per favorirne l'inserimento (il filo viene "raffreddato" e
portato nella sua fase plastica). La forma quadrata del filo inoltre
permette  all'ortodontista  il controllo  necessario per  iniziare  il
livellamento e la chiusura dello spazio contemporaneamente all'inizio
dell'allineamento.
Non riempiendo lo slot completamente la frizione tra gli slot degli attacchi
e il filo è minima e allo stesso tempo porta gli slot degli attacchi in
relazioni tali che il filo di finitura in acciaio .019 x .025 possa essere
utilizzato precocemente nel trattamento.
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Perciò è opinione dell'autore che la più efficiente sequenza di archi nella
maggior parte di casi trattati con slot .022 è la seguente:
Arco iniziale:  .020 x .020 BioforceTM (GAC)
Arco finale    : .019 x .025 filo in acciaio
In alternativa l'ortodontista può cominciare con un filo Bioforce
rettangolare superelastico .018 x .025 e finire con un filo d'acciaio
.019 x.025.
In questo caso, sebbene il filo iniziale è di egual misura in una sola
dimensione (.025) è leggermente più piccolo nell'altra (.018 contro
.019) creando un'altra efficiente sequenza di archi che l'ortodontista
può usare nel sistema con slot  .022.
SLOT  .018
Nel sistema con slot .018 la scelta degli archi finali per la maggior parte
degli ortodontisti sembra essere quella di fili con sezione  .016 x .022
o .017 x .025 in acciaio.
Perciò se seguissimo questa scelta l'arco iniziale con proprietà
superelastiche dovrebbe essere il quadrato .018 x .018 o il rettangolare
.018 x .025.
Come si nota, la misura di entrambi questi fili ha una sezione ( .018) che
riempie completamente lo slot provocando un'eccessiva frizione.
Questa è la ragione per cui in alcuni lavori precedenti con il sistema di
slot .018 si utilizzavano fili superelastici .016 x .022 come fili iniziali.
D'altra parte, se i clinici usano i fili con il processo IONGUARDTM

(sostituzione di nitrogeno  a 3 micron di nichel sulla superficie dell'arco
base) questa frizione viene grandemente ridotta.
Perciò si possono utilizzare i fili superelastici rettangolari .018 x .025
come archi iniziali senza troppa frizione e con eccellente controllo di
torque e tipping.
E' opinione dell'autore che la più efficiente sequenza di archi nel
sistema .018 sia:
Arco iniziale :  .018 x .018 o  .016 x .022 o  .018 x .025 BioforceTM (GAC)
Arco finale     :  .017 x .025 o .016 x .022 in acciaio.
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 MECCANICHE NON ESTRATTIVE

I 3 meccanismi con cui può essere ottenuto efficientemente e
consistentemente spazio nelle arcate dentarie sono:
1)  espansione del mascellare
2)  rimodellamento dentale
3)  movimento distale dei denti posteriori mascellari.

1) ESPANSIONE DEL MASCELLARE
Le apparecchiature di espansione mascellare possono essere usate
per correggere crossbites posteriori unilaterali o bilaterali che interessano
molti denti quando la discrepanza tra i primi molari, mascellari e
mandibolari, e l'ampiezza del premolare è 4 mm. o più.
La pressione applicata agisce come una forza ortopedica che apre la
sutura medio palatina.
L'ammontare dell'apertura della sutura è calcolato essere eguale o
minore in rapporto a 1/2 dell'ammontare dell'espansione dell'arcata
dentale.
L'aumento della distanza tra molari può arrivare fino a 10 mm. con un
aumento medio di 6 mm.
Durante il periodo di ritenzione avviene  un raddrizzamento dei segmenti
buccali,tuttavia potrebbe esserci la necessità di sovracorrezione delle
arcate dentali; poichè la sutura medio palatina può ossificare presto, a
15 anni o al più tardi a 27, il periodo ottimale di espansione suturale è
tra gli 8 e i 15 anni.
I genitori del paziente sono istruiti a girare la vite del disgiuntore una
volta al giorno (ogni giro equivale a circa .025 mm.) per un mese,
portando il totale dell'espansione a 7 mm.
L'apparecchio viene di seguito coperto con resina acrilica (bisogna
avere cura di evitare contatti con il tessuto molle) e portato per un altro
mese, sino al momento in cui un retainer mascellare di Hawley deve
essere portato per 6-9 mesi a tempo pieno, se il paziente è nella fase di
dentizione mista.
In dentizione permanente un filo superelastico può essere posto dopo
l'espansione, quando la sovracorrezione è avvenuta.
A seguito dell'espansione le cuspidi linguali dei denti del mascellare
posteriore dovrebbero essere a livello delle cuspidi buccali delle loro
controparti mandibolari.
Non viene usato alcun arco transpalatale.
I segmenti buccali mostreranno una forte tendenza alla recidiva ma non
oltre la normale relazione buccolinguale.
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Vite d'espansione

1 giro al giorno per un mese

Espansione mascellare media

Bande posizionate
solo sui primi molari
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Se i denti posteriori dell'arcata mandibolare, valutando le impronte
dentali, sembrano essere lingualmente inclinati, viene usata una
apparecchiatura ad espansione inferiore per raddrizzarli sopra l'osso
basale e allo stesso tempo ridurre ogni affollamento anteriore.
La vite di espansione è girata una volta alla settimana per almeno 6 mesi.
2) TECNICA DI RIMODELLAMENTO DEI DENTI
Il rimodellamento dei denti è definito come "Air-Rotor Stripping"  dei
denti posteriori partendo dalla parete mesiale del primo molare alla
parete distale del canino e viene eseguito con fresa diamantata fine e
abbondante irrigazione di acqua oppure come "RIDUZIONE
INTERPROSSIMALE" dei denti incisivi e mesialmente ai canini con un
disco.
Questo metodo risolve leggeri (1 o 3 mm) o moderati (4-7 mm)
affollamenti riducendo lo smalto dove ve n'è abbondante quantità.
Da ogni dente viene rimosso da 0.5 a 1 mm di smalto ottenendo circa
3 mm di spazio per ogni quadrante .
Questo spazio è utilizzato per ridurre l'affollamento anteriore.
I premolari tondeggianti sono ideali per questa procedura.
Risultati di studi recenti indicano che la ruvidità prodotta dal
rimodellamento non predispone alla carie.
La remineralizzazione compare dopo 9 mesi.
Queste scoperte danno credito a quegli altri studi che non hanno
riscontrato una aumentata suscettibilità alla carie o a problemi parodontali
dopo lo stripping.
Per questa ragione un silaggio verrebbe solo a rimandare la
remineralizzazione che avviene come precedentemente detto in 6-9 mesi.
Peraltro applicazioni topiche di fluoro dopo rimodellamento dovrebbero
essere incoraggiate. Nella tecnica di rimodellamento, viene inserita una
molla aperta Sentalloy prima tra il primo molare e il secondo premolare.
Dopo 2 settimane si è creato uno spazio di 2 mm.
La parte mesiale del molare e la parte distale del secondo premolare
sono rimodellate con fresa diamantata fine; da ogni lato vengono
rimossi 0.25 mm di smalto.
Il passo seguente è di inserire la molla tra il primo e il secondo premolare
e di qui a seguire. In questa maniera, lo spazio è creato in sequenza dalla
regione posteriore a quella anteriore.
3) MOVIMENTO DISTALE DEI DENTI  POSTERIORI  MASCELLARI
Di tutte le tecniche presentate per il trattamento con la terapia
BioefficientTM, questa è quella che richiede più tempo ma risulta essere
la più efficiente se paragonata ad altre tecniche di movimento distale del
molare.
È richiesta una minima cooperazione  del paziente e non si creano
traumi dei tessuti.



Le nuove molle SentalloyTM (GAC) hanno aperto nuovi orizzonti nel
trattamento delle discrepanze anteroposteriori. Una terapia aggiuntiva
con trazione extraorale, durante gli improvvisi picchi di crescita giovanile
e puberale rende la correzione della malocclusione di classe II
nell'ortodonzia contemporanea un risultato facile da raggiungere.
Una sezione di molla superelastica da 100 gr. viene compressa tra primo
e secondo molare,immediatamente dopo il posizionamento di attacco e
filo (primo appuntamento del trattamento).
Il  filo iniziale è un filo rettangolare superelastico.
Una catenella elastica può anche essere inserita ad inizio trattamento
dal primo molare di un lato a quello del lato opposto così da chiudere
qualsiasi spazio anteriore e retrarre gli anteriori sventagliati.
La rotazione mesiale tipica dei molari in II classe è corretta
simultaneamente al movimento distale dei molari.
Dopo 4 mesi di trattamento, il secondo molare dovrebbe essersi
distalizzato in ipercorrezione.
Uno stop viene messo nell'arco di fronte al 2° molare per prevenire il suo
movimento mesiale durante il movimento distale del primo molare.
La stessa molla viene riutilizzata, ma questa volta viene compressa tra
il secondo premolare e il primo molare.
Durante il movimento del secondo molare distalmente, non dovrebbe
esserci nessuna reazione significativa anteriormente (per esempio
overjet aumentato).
Le tre radici del secondo molare si muovono più velocemente delle radici
di tutto il resto dei denti anteriori al secondo molare (3 radici dei primi
molari, 3 dei premolari, 3 fra canini e denti incisivi; totale 9) poichè la ratio
della radice è di 3 a 9 o di 1 a 3. Quando noi proviamo a muovere il 1°
molare, la proporzione aumenta da 3 a 6 o da 1 a 2.
E' durante questo periodo che c'è un'aumentata possibilità di perdita
d'ancoraggio anteriore.
A questo punto possiamo decidere di rinforzare il movimento distale del
primo molare con l'uso giornaliero di elastici di II classe e uso notturno
di trazione extraorale.
Se è richiesto maggiore ancoraggio, sulla base di un'impronta della
arcata superiore, può essere fabbricata una placca di NANCE.
L'apparecchio extraorale può essere di aiuto anche per il movimento di
raddrizzamento delle radici dei molari quando si muovono distalmente.
Quando è il momento di distalizzare il secondo premolare, la proporzione
della radice è di 1 a 5.
Gli elastici o la trazione possono essere abbandonati a questo punto
perchè non sono più necessari per rinforzare la richiesta di ancoraggio.
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E' il movimento distale dei molari che è più critico.
Se ci si vuole assicurare che non ci sarà perdita di ancoraggio durante
questo periodo (3 o 4 mesi per ogni molare: totale 6 o 8 mesi)
specialmente in caso di II classe grave si consiglia l'uso della trazione
extraorale.
Il paziente è ancora felice perchè non deve portare la trazione per l'intera
durata della terapia, a meno che non si desideri un effetto ortopedico
(scheletrico).
Il movimento distale dei premolari può essere rinforzato con una molla
Sentalloy chiusa che si estenda dal gancio del primo molare al gancio
dell'attacco sul premolare.
Lo stop nell'arco di fronte al primo molare previene il suo movimento
mesiale.
Anche se il primo molare si muove distalmente al ritmo di 1 mm al mese,
il ritmo aumenta (se non addirittura raddoppia) se il secondo molare non
è ancora erotto.
E' altamente raccomandata una ipercorrezione per prevenire la costante
tendenza alla recidiva di qualsiasi movimento ortodontico.
L' ipercorrezione consente inoltre di evitare il raddrizzamento della
corona molare durante il movimento distale della radice  dovuto
all'apparecchiatura extraorale e all'uso del filo rettangolare con inserita
una piega di Tipback.
Se i terzi molari sembrano interferire, dovrebbero essere estratti.
Poichè vengono usati elastici di classe II è necessaria una preparazione
all'ancoraggio come descritta in seguito nella sezione sulla terapia
estrattiva.
Inoltre, una tendenza al morso aperto con queste meccaniche è
significante, e particolare attenzione dovrebbe essere posta in questi
casi.
Le meccaniche di movimento distale possono essere usate molto
validamente con tutti i pazienti in II classe di media entità, (al 50%
adolescenti e adulti) alle volte anche senza ancoraggio extraorale.
Casi di  II classi gravi  sono molto difficili da correggere senza cooperazione
significativa e/o crescita.
Un' opzione alternativa potrebbe essere l'estrazione del primo premolare
superiore o un avanzamento chirurgico della mandibola a seconda del
profilo del paziente e dell'estetica facciale.
Infine, in casi di morso profondo, una placchetta dovrebbe essere usata
per disarticolare l'occlusione e permettere la libertà di movimento
dentale.
In questi casi una trazione extraorale potrebbe essere usata con l'arco
interno posto al di sopra del centro di resistenza dei denti molari per
ottenere un raddrizzamento delle radici.
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Molle aperte per la correzione delle seconde
classi dovute alla rotazione mesiale
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Molla di spinta
(aperta)

Molla di trazione
(chiusa)

Molla di trazione
per retrazione
(chiusa)



Dopo

Prima

Caso di classe seconda trattato senza estrazioni
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Prima

Dopo
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Prima Dopo



Se necessita intrusione dell'incisivo si può ottenerla simultaneamente con
un filo d'acciaio  2x2 o 2x4 di diametro .016 che è agganciato alla cannula
ausiliaria del molare mentre i segmenti buccali sono inseriti (arco
principale) attraverso la cannula normale.
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I fili superelastici anche nella forma rettangolare, permettono di ingaggiare
con facilità i secondi molari sin dall'inizio della terapia.
Perciò in caso di estrazione del primo premolare il segmento di ancoraggio
posteriore avrebbe almeno 6 radici dei denti molari come ancoraggio
(7 considerando quella del secondo premolare).
Poichè l'ortodontista segue una procedura di retrazione di un singolo
dente (retrazione del canino) non ci si aspetta una significativa perdita
di ancoraggio (più di 0.5-1 mm).
Una volta che il canino è retratto e fa parte del segmento posteriore
(8 radici posteriori) il segmento incisivo anteriore (2 radici per quadrante)
può ora essere distalizzato in massa senza alcuna significativa perdita
di ancoraggio dovuta alla proporzione favorevole delle radici ( 8 a 2
o 4 a 1).
Il segmento posteriore dovrebbe essere sempre bloccato (legatura
metallica incrociata "ad 8"). Non si dovrebbero usare elastici perchè
tendono ad aumentare la frizione.
Una molla superelastica in nichel-titanio estesa dai primi molari (primo
o secondo) al segmento anteriore dovrebbe essere usata come
meccanismo di retrazione.
Si devono evitare le catenelle elastiche perchè perdono gran parte della
loro forza è quindi preferibile l'uso di molle superelastiche che non
subiscono variazione della loro capacità.
Le molle possono essere agganciate all'uncino dell'attacco del canino
o dell'incisivo laterale.
Si dovrebbe risottolineare che le forze generate dai materiali superelastici
sono molto basse e perciò permettono un delicato, costante movimento
del piccolo segmento verso il segmento di ancoraggio con la stessa
forza di 150 gr. fino al completamento del movimento.
Una catenella elastica può anche essere utilizzata da molare a molare,
anche se tale attivazione può aumentare la frizione del sistema di
retrazione.
Con questa tecnica non vengono usati archi linguali o palatali.
Essi tendono a essere scomodi per il paziente ed irritanti per i tessuti
molli.
Pieghe di TOE-IN (10°) nei fili d'acciaio possono controllare qualsiasi
tendenza alla rotazione dei denti quasi completamente (quando si inizia
la retrazione dell'incisivo, il filo d'acciaio finale dovrebbe essere inserito).

MECCANICHE ESTRATTIVE



58

Ulteriore legatura
metallicaLegatura metallica attraverso

l'anellino della molla e lo slot
verticale dietro l'arco di base

Molla chiusa
Sentalloy

Bracket
per canino



Il segmento posteriore è
ancorato con legatura ad 8

Filo
superelastico

Caso di II classe
con estrazioni
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Legatura a V invertita, e
legatura elastica e metallica
utilizzata a secondo
dell'affollamento presenteUncini bloccati distali al secondo

premolare se necessario, e arco di
base legato al primo molare



Legatura ad 8 nell'incisivo
centrale

In alternativa al Pins Begg può essere utilizzato un uncino da bloccare
sull'arco di base distalmente all'incisivo laterale
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Pins di Begg passa attraverso
lo slot verticale e viene piegato
con la pinza di How

Inserire l'anellino della molla nel Pins
prima di inserirlo nello slot verticale

Attacco per incisivo laterale

Pins
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Dopo il trattamento
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In casi di massimo ancoraggio, si usa una trazione extraorale di
sicurezza.
Il paziente dovrebbe utilizzarla solo alla notte (nelle ore di sonno).
L'uso della Teo viene accettato dal paziente attraverso l'educazione
circa questo nuovo approccio "high-tech", che diminuisce i tempi di
trattamento.
Si dovrebbe enfatizzare che l'obiettivo della meccanoterapia è di
arrivare alla transizione verso il filo di acciaio finale prima possibile
(entro 4-6 mesi).
Sebbene ogni chiusura di spazio inizi con il filo superelastico, viene
conclusa con il filo d'acciaio.
Un Toe in di 10 gradi può essere aggiunto nel filo distalmente al secondo
premolare per prevenire la rotazione mesiale del molare.
Sebbene gli attacchi dell'incisivo centrale inferiore hanno un torque -5
gradi che posiziona le radici in avanti, per aumentare l'ancoraggio
anteriore può divenire necessario aggiungere un torque corono linguale
di 10 gradi al filo d'acciaio, soprattutto se elastici di classe II sono usati
per un periodo prolungato di tempo (oltre 4 mesi).
Una curva di Spee leggermente inversa può anche essere necessaria
nell'arcata mandibolare per contrastare l'effetto estrusivo sul molare
degli elastici.
Quando il segmento posteriore necessita di essere mesializzato, questo
dovrebbe farsi sequenzialmente (un dente alla volta) con un torque di
10-20 gradi corono vestibolare a livello incisivo.
Inoltre,una molla di UPRIGHTING in NITI può essere inserita nello slot
verticale degli attacchi dei canini così da muovere la corona mesialmente,
aumentare l'ancoraggio anteriore e minimizzare la tendenza alla
protrusione del dente posteriore.
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Prima

Un mese dopo
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Dopo il trattamento
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