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Introduzione

Durante gli ultimi anni le aziende e gli ortodontisti hanno dimo
strato un interesse crescente verso i bracket self-ligating che sem
brano presentare alcuni vantaggi rispetto ai bracket convenziona
li; tuttavia i dati clinici sono ancora troppo scarsi per esprimere un
giudizio definitivo (1).
Le apparecchiature self-ligating sono apparecchiature a bassa fri
zione: l'arco, non essendo costretto da legature elastiche o metal
liche, può scorrere liberamente all'interno dello slot. Gli attacchi
self-ligating possono essere classificati in:
- attacchi self-ligating passivi: sono provvisti di un meccanismo
passivo che, trasformando lo slot in un tubo, assicura l'arco al suo
interno;
- attacchi self-ligating attivi: sono provvisti di uno sportello flessi
bile che blocca l'arco nello slot e interagisce con questo, fornendo
le forze che permettono l'espressione di tutte le informazioni con
tenute nell'attacco (2).

Abstract - Characteristics of a new self-ligating bracket
In recent years, manufacturers and orthodontists have demonstrated a growing

interest in the development and application of self-ligating brackets, that seem to

present various biomechanical advantages compared to traditional brackets.

Self-ligating systems are low-friction appliances: the archwire is not blocked by

elastic or stainless steelligatures, thus it can freely slide inside the slot. This

allows a faster aligning phase and reduced chair-working time. After a thOroligh

literatllre review on self-ligating brackets, the authors describe the

characteristics ofthe new self-ligating Qllick bracket recently introdllced on the

market, underlining its numerous clinical advantages over traditional brackets:

less friction, faster initial alignments, great comfort, optimllm control of

rotations and angulations already with rolllzd wires, less chair-working time,

shorter appointments, reduced treatment time, respect of periodontal structures

thanks to the application of light forces.
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Fig. 1 - Bracket Speed (Strite)

Fig. 2 - Bracket Activa ("A"Company)

2

Evoluzione dei bracket self-ligating

Nel 1935 è stato introdotto il primo bracket self
ligating: l'Edgewise Russell Lock di Stolzenberg,
che presentava una vite a testa piatta alloggia
ta sulla faccia anteriore dell'attacco. Successiva
mente, ci fu una ripresa di interesse nei con
fronti dei bracket self-ligating solo negli anni
'70, quando Wildmann propose l'Edgelock (Orm
co, Glendora, CA, USA), mentre Sander propose
il Mobil Lock (Forestadent, Pforzheim, Germa
nia) che, mediante uno strumento apposito, per
metteva di aprire o chiudere un disco semicirco
lare che fungeva da quarta parete, trasforman
do il bracket in un tubo (2).
In seguito, si è assistito a una continua evolu
zione dello sviluppo di tali bracket, che ha de
terminato l'immissione sul mercato di differenti
tipi, con maggiore attenzione al comfort del pa
ziente, all'estetica e alla comodità dell'operatore.
Tra questi hanno riscosso molto successo gli
Speed di Hanson (Strite Industries Ldt, Cam
bridge, Ontario, Canada) caratterizzati da una
clip elastica in Ni-Ti che scorre da gengivale a oc
clusale attivabile con uno strumento di utilità
(2) (fig. 1).

Simile a quest'ultimo è il bracket In-Ovation
(Gac International Inc, CentraI Islip, NY, USA),
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anch'esso dotato di un chiavistello vestibolare in
cromo-cobalto che lo fa diventare passivo o atti
vo. Nel 1986 Pletcher ha presentato Activa
("A"Company, San Diego, CA,USA)costituito da
un braccio che ruota attorno a uno slot cilindri
co; per aprirlo o chiuderlo è sufficiente la pres
sione delle dita (3) (fig. 2).
Heiser, nel 1995, introduce sul mercato Time
(American Ortodontics, Sheboygan, Wl, USA),
dotato di un braccio curvo che ruota attorno a
un'aletta dell'attacco mediante l'uso di un appo
sito strumento di utilità.
A partire dalla fine degli anni '90 Damon (4) pre
senta una serie in continua evoluzione di
bracket self-ligating: i Damon 2 (Ormco, Glen
dora, CA, USA), dotati di uno sportellino che si
attiva con l'uso di specifici strumenti, che si
muove in senso incisale per l'arcata superiore e
in senso gengivale nell'arcata inferiore (fig. 3).
Gli ultimi attacchi proposti dall'Autore sono i
Damon 3, costituiti da diversi materiali: resina
composita con ceramica (60%) e acciaio per lo
slot e lo sportellino. Grazie a questo mix di ma
teriali i bracket uniscono la resistenza nella par
te lavorante a una buona estetica.

Il primo attacco autolegante estetico comparso
in commercio è stato l'Oyster (Gestenco Interna
tional AB, P.O Gotheburg, Svezia), costruito in



Fig. 3 - Braeket Damon 2 (Ormeo)

Fig. 4 - Braeket Oyster (Gesteneo)

Fig. 5 - Braeket Opal (Ultradent)

Fig. 6 - Braeket Smart Clip (3M/Unitek)

Bracket autolegante
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fibra di vetro, molto estetico e confortevole per il
paziente. Lo sportellino può essere attivato con
un apposito strumento ed è costituito da una cap
con cerniera (fig. 4).

Altro bracket estetico autolegante in grado di
consentire meccaniche orto don ti che a bassa fri

zione è l'attacco Opal della ditta Ultradent
(South Jordan, Utah, USA), costituito da mate
riale vetroso (fig. 5).
Recentemente è stato immesso sul mercato il

bracket self-ligating della ditta 3M, lo Smart
Clip (3M Unitek, Monrovia, CA, USA), dotato di
molle di chiusura in Ni-Ti a lato delle alette.

L'arco si inserisce e si rimuove grazie a uno stru
mento apposito, l'interazione tra arco e attacco è
passiva e l'ingombro mesio-distale ridotto. L'at-

tacco è molto simile a un normale attacco ge
mellare e, in caso di forze eccessive durante la te
rapia, rilascia l'arco in modo da non superare i
carichi ottimali per il movimento dentale. Que
sto sistema permette la riduzione d'attrito e pos
siede tutte le caratteristiche positive degli attac
chi autoleganti; tuttavia, se necessario, è possi
bile utilizzare anche legature tradizionali per un
miglior controllo del movimento dentale (fig. 6).
La possibilità di avere un sistema a bassa frizione
è fornita anche dalle nuove legature elastiche Sli
de (Leone, Sesto Fiorentino, Firenze, Italia), che
ricoprono lo slot trasformandolo in un autolegan
te, permettendo l'uso di attacchi convenzionali (5).
Infine gli attacchi Mini- Taurus Synergy Tri
morphic della Novaxa sono dotati di tre coppie di
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Fig. 7a-c - Nuovo bracket autolegante Quick (Forestadent)
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alette che, a seconda del numero e della posizio
ne delle legature, permettono di ottenere una di
versa frizione e un differente gioco dell'arco nel
lo slot.

nnuovo bracket Quick

Recentemente è arrivato sul mercato un nuovo

bracket autolegante (Quick, Forestadent, Pfor
zheim, Germania) (fig. 7a-c). Al fine di ridurre
l'attrito, l'attacco presenta dei margini dello slot
estremamente arrotondati, evitando così il feno
meno del binding. Anche la clip di chiusura mo
stra dei margini altamente levigati (fig. 8a-c). La
clip è interattiva: l'attrito è quasi nullo fino a fi
li di sezione 0.016" x 0.016", La clip diventa quin
di attiva con fili di sezione superiore allo 0.016"
x 0.022" oppure 0.018" x 0.018". L'apertura è
molto semplice e può avvenire in due modi: gra
zie a un foro vestibolare posto sulla clip (fig. 9a,

b), oppure dal lato gengivale spingendo vicino al
la base del bracket (fig. lOa, b). La clip è realiz
zata in cromo-cobalto, dal momento che è più re
sistente alle fratture rispetto al nickel-titanio.
Un vantaggio è rappresentato dalla presenza di
uno slot addizionale che può accogliere fili di
spessore 0.016" x 0.016", power arms, molle di
uprighting o di rotazione (fig. 7b). Esistono due
stop che evitano l'apertura indesiderata della
clip in seguito alle forze di masticazione o per
forze di derotazione eccessive. Inoltre gli stop
impediscono la perdita della clip per aperture
troppo violente e ampie. Il design del bracket è
quello tipico di un attacco gemellare, consenten
do così l'applicazione delle legature convenzio
nali elastiche o metalliche e dei lace-back. Il de

sign protegge la clip da eventuali rotture dovute
alle forze masticatorie e al morso profondo. L'at
tacco è prodotto con tecnologia MIM (metal injec
tion molding) e presenta una base ritentiva par-



8a

8b

Fig. 8a-c - Immagini al SEM del bracket Quick

Fig. 9a. b - Apertura della clip grazie a un foro vesti boia re

Fig. 10a. b - Apertura della clip dal lato gengivale

spingendo vicino alla base del bracket

Bracket autolegante
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Fig. 11 - Immagine al SEM della base ritentiva

Fig. 12a-c - Ottimo controllo delle rotazioni

ticolare al fine di aumentare le forze di adesione
al dente (fig. 11). Inoltre è costituito da acciaio
senza nickel, quindi indicato in pazienti allergi
ci. Le dimensioni mesio-distali sono in grado di
produrre un buon controllo delle rotazioni (fig·

12a-c) e delle angolazioni. La clip ha dei margi
ni arrotondati e levigati, quindi risulta molto
confortevole. Il bonding avviene secondo la pro
cedura classica dei bracket tradizionali pre
informati: la forma angolata, la presenza di linee
colorate e la base anatomica facilitano tale pro
cedura (fig. 13).

Discussione

I bracket self-ligating presentano l'indubbio
vantaggio di provocare un rapido livellamento,
per una bassa o nulla frizione tra slot e filo. Ciò
è possibile eliminando le legature elastiche che
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Fig. 13 - Forma angolata, presenza di linee colorate e base

anatomica facilitano il bonding

Fig. 14a-c - Caso 1: Bonding di bracket Quick

Bracket autolegante
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14a

bloccano l'arco nello slot (4) (figg. 14a-c, 15a-c,
16a, b).
Durante i movimenti ortodontici i denti scorrono

lungo l'arco e la forza è esercitata da legature
elastiche o molle. Il movimento implica frizione,
che è proporzionale alla forza con cui le superfi
ci sono tenute insieme ed è influenzata dalla na

tura delle superfici a contatto, dall'entità delle
loro irregolarità e dalla loro durezza. Sono state
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Fig. 15a-c - Caso 1: Allineamento e livellamento dopo 1

mese di terapia

Fig. 16a, b - Caso 2: Controllo delle rotazioni in 2 mesi

16b

16a

L'utilizzo dei nuovi bracket self-ligating Quick
presenta numerosi vantaggi rispetto ai bracket
convenzionali:

Conclusioni

a minor frizione sono in cromo-cobalto e nickel
titanio, e la frizione aumenta notevolmente con
l'angolazione dei bracket e dell'arco.
I bracket self-ligating causano una frizione mol
to minore rispetto ai convenzionali. Il design del
bracket, il materiale del filo, la sezione dell'arco
e la forza di legatura tra filo e attacco influenza
no ulteriormente la forza sviluppata in un siste
ma ad arco continuo (6-16).confrontate le frizioni sviluppate da bracket tra

dizionali e bracket self-ligating con archi in ac
ciaio e in titanio, con sezione rotonda e rettan
golare. I risultati mostrano che i fili a sezione ro
tonda hanno una frizione minore rispetto a quel
li con sezione rettangolare, il beta titanio svilup
pa più frizione rispetto all'acciaio anche se i fili

15b
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1) minore frizione e allineamenti iniziali più ra
pidi,
2) comfort elevato,
3) sicuro e completo alloggiamento dell'arco nel
lo slot,
4) ottimo controllo delle rotazioni e angolazioni
già con archi tondi,
5) minore tempo di lavoro alla poltrona, appun
tamenti più rapidi e dilazionati nel tempo,
6) tempi terapeutici ridotti,
7) rispetto delle strutture parodontali grazie
all'applicazione di forze leggere.

Riassunto
Negli ultimi anni le ditte produttrici e gli ortodontisti
hanno dimostrato un interesse crescente verso lo svi

luppo e l'applicazione dei bracket self-ligating che

sembrano presentare diversi vantaggi biomeccanici ri

spetto ai bracket convenzionali. I sistemi self-ligating

sono apparecchiature a bassa frizione: l'arco, non es

sendo costretto da legature elastiche o metalliche, può
scorrere liberamente all'interno dello slot. Ciò consen

te una fase di allineamento più rapida e un minore

tempo di lavoro alla poltrona. Dopo lUl'accurata revi

sione della letteratura sugli attacchi autoleganti, gli
Autori descrivono le caratteristiche del nuovo bracket

autolegante Quick recentemente introdotto sul merca

to, sottolineando i sui notevoli vantaggi clinici rispet

to ai bracket convenzionali: minore frizione, allinea

menti iniziali più rapidi, comfort elevato, ottimo con

trollo delle rotazioni e angolazioni già con a l'chi tondi,

minore tempo di lavoro alla poltrona, appuntamenti

più rapidi, tempi terapeutici ridotti, rispetto delle

strutture parodontali grazie all'applicazione di forze

leggere.

Parole chiave
Bracket autoleganti
Frizione

Allineamento

Bracket autolegante
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