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SUMMARY

Non extractive treatment is the goal of every orthodontic therapy, when possible, but this goal cannot be always
obtained, and it is not always the best solution for all patients. Necessarily some orthodontic treatments need
extractions. The decision to extract second bicuspids is the best choice in cases of posterior crowding, or when it
is necessary to mantain the same frontal theeth position in presence of moderate anterior crowding.
The space closure performed with the technique described in this article showed to be particularly efficient.

Introduzione

che non deve più effettuare la tediosa applicazione dei
moduli elastomerici o delle legature metalliche; inoltre
l’assenza dei moduli può favorire le pratiche igieniche
quotidiane.
I pazienti apprezzano il minore indolenzimento dentale
derivante dall’espressione di forze più fisiologiche. Molti ortodontisti sostengono che con l’uso dei brackets
autoleganti hanno ridotto il numero di casi estrattivi. Su
questo argomento bisognerà attendere i risultati delle
ricerche scientifiche sull’effetto di stimolazione della
neoformazione di osso indotta dall’interazione sistema di
brackets-forze molto leggere. Si dovranno anche valutare i risultati dei controlli sulla stabilità dei trattamenti
eseguiti con espansione fino ad ora ritenute eccessive.
Come ortodontisti non abbiamo la possibilità di aumentare la crescita interstiziale ossea del mascellare superiore e della mandibola. Possiamo aumentare la larghezza

I sistemi di brackets “autoleganti”, utilizzati con i fili
superelastici di nuova generazione, sono una innovazione tecnologica al servizio dell’ortodontista. Il loro utilizzo può essere vantaggioso in tutte le fasi del trattamento
ortodontico.
Durante l’allineamento e il livellamento, si riduce il
numero di cambi di arco e di appuntamenti. I cambiamenti, a volte spettacolari, ottenuti in tempi brevi, spesso
hanno un effetto psicologico positivo sul paziente (entusiasmo, collaborazione, igiene).
Durante la chiusura degli spazi, sia nei casi estrattivi che
non, la ridotta frizione favorisce le meccaniche di scorrimento. La rifinitura con archi a tutto spessore è analoga a
quella con i sistemi tradizionali. Durante tutte le fasi del
trattamento si apprezza una minore fatica dell’operatore,
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del mascellare superiore con procedure espansive ma,
non essendoci suture nella mandibola, non possiamo
aumentarne la larghezza con una stabilità affidabile.
L’espansione delle arcate ha comunque dei limiti. Tutte
le procedure espansive, per loro natura, mirano ad
ampliare lo spazio disponibile aumentando il perimetro
dell’arcata. Bisogna però tenere conto che per ottenere
stabilità del risultato finale la forma d’arcata originale e
la distanza intercanina dovrebbero essere mantenute (1).
Inoltre è stato dimostrato che la posizione più stabile
dell’incisivo inferiore è quella pre-trattamento. Ne consegue che in determinate situazioni siano da evitare le
espansioni del diametro canino inferiore. Tra le conseguenze negative dell’iperespansione delle arcate, oltre
all’instabilità del risultato finale, si annoverano l’incongruenza occlusale e i danni parodontali
Il trattamento non estrattivo è l’obiettivo di ogni trattamento ortodontico, qualora sia possibile, ma questo
obiettivo non può essere sempre ottenuto e non è sempre
nel migliore interesse del paziente.

nella valutazione della estetica facciale, in quanto seguono gli incisivi nel loro arretramento. Le labbra spesse si
adattano bene a questi cambiamenti, le labbra sottili invece, a parità di spostamento dentale, possono causare
appiattimento del profilo (2-8).
Gli effetti sulla funzione imputati alle estrazioni dei premolari comprendono diminuzione dell’altezza verticale,
retroinclinazione degli incisivi superiori, approfondimento
del morso, interferenze anteriori e conseguentemente queste condizioni sono responsabili della posizione posteriore
della mandibola e del posizionamento posteriore dei condili nell’articolazione temporomandibolare (12).
Oggigiorno le procedure diagnostiche, le apparecchiature e
le meccaniche appropriate consentono di evitare i problemi
che potrebbero conseguire al trattamento estrattivo (13).

Le estrazioni dei secondi premolari:
i pro e i contro
Dovendo attuare una terapia ortodontica di tipo estrattivo, per risolvere un importante affollamento anteriore o
una notevole protrusione, la scelta ricade sui primi premolari per la maggior parte degli ortodontisti (14). Talvolta, per diversi motivi, possono essere indicate le estrazioni dei secondi premolari e, in altri casi ancora, può
essere indicata l’estrazione mista di un primo e di un
secondo premolare.
Perché estrarre i secondi premolari? Le situazioni in cui
solitamente vi è indicazione per l’estrazione dei secondi
premolari sono le seguenti: per guadagnare spazio nei
casi di affollamento lieve, evitando di proinclinare gli
incisivi; per aiutare la correzione della II Classe (estrazione quarti superiori e quinti inferiori); per mantenere la
forma d’arcata senza doverla espandere, rischiando quindi di inficiare la stabilità del risultato. È altresì indicata
per evitare gli effetti indesiderati sull’estetica facciale
che verrebbero associati all’estrazione dei primi premolari (11).
Altri fattori portano ad optare per l’estrazione dei secondi premolari, tra cui la presenza di lesioni cariose del
secondo premolare in presenza di primi premolari sani,
presenza di secondi premolari di dimensioni notevolmente ridotte o con anomalie di forma, malposizione
vestibolare o linguale/palatale grave del secondo premolare o inclusione (11). La scelta d’elezione è nei casi di
affollamento posteriore, o quando sia necessario mantenere in posizione il gruppo frontale.

Estrazione dei premolari ed estetica
facciale
Attualmente si ritiene che le estrazioni non abbiano un
effetto negativo sull’estetica, a condizione che la diagnosi, il piano di trattamento e le meccaniche utilizzate siano
corrette.
Gli effetti delle estrazioni sull’estetica facciale sono
dovuti ai cambiamenti di posizione dei denti nell’ambito
delle ossa mascellari e ai conseguenti cambiamenti
dell’aspetto dei tessuti molli (2-8). Queste modificazioni
devono essere attentamente valutate in fase diagnostica.
Vanno inoltre tenute in considerazione le caratteristiche
razziali, sesso ed età del paziente (9).
È fondamentale nella elaborazione del piano di trattamento valutare la posizione ideale dell’incisivo superiore
e, analizzando i dati raccolti dall’esame clinico, dalle
foto e dall’analisi della teleradiografia latero-laterale,
verificare se sia raggiungibile e con quali mezzi terapeutici (10). Se non è raggiungibile valutare l’entità del compromesso e le sue conseguenze sull’estetica facciale,
tenendo conto che un arretramento dei denti oltre il limite anteriore ideale può portare alla comparsa dei corridoi
scuri laterali e sorriso “piatto”, appiattimento del profilo
ed aumento dell’angolo naso-labiale (11).
La qualità dei tessuti molli riveste notevole importanza
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trasversale dell’osso alveolare causato dal fatto che
durante l’avulsione si danneggia la corticale ossea o si
attende troppo tempo prima di cominciare la chiusura
degli spazi. Questo rende molto difficile il movimento
mesiale dei primi molari nello spazio di estrazione.

Nance suggerì di trattare i casi “borderline” con affollamento minimo mediante l’estrazione dei secondi premolari. Il trattamento dei casi ad ancoraggio minimo si basa
sul fatto che ci sono 8 denti davanti al sito di estrazione
invece di 6 come nell’estrazione dei quarti; tale situazione dovrebbe permettere un movimento mesiale dei denti
posteriori più facilitato (perdita di ancoraggio) (14-16).
I problemi che si riscontrano in seguito alla estrazione
dei quinti riguardano la larghezza dell’osso negli spazi di
estrazione, il momento e la modalità nella chiusura dello
spazio, il controllo del torque nel settore anteriore.
Nell’arcata superiore l’anatomia dentale del primo e del
secondo premolare è simile, per cui è simile il contatto
con il primo molare dopo l’estrazione del quarto o del
quinto. Nell’arcata inferiore, invece, il quinto è frequentemente più largo di dimensione e ha un tavolato occlusale più largo del primo premolare. Il quarto infatti è
spesso allungato con una cuspide linguale poco sviluppata. Inoltre anche la superficie distale del quinto è appiattita e permette un miglior punto di contatto con il primo
molare rispetto alla superficie più convessa e appuntita
della superficie distale del quarto. Per queste ragioni
l’estrazione del quarto è preferibile rispetto al quinto
nell’arcata inferiore. Dopo l’estrazione dei secondi premolari inferiori, soprattutto se si lascia trascorrere molto
tempo dall’estrazione, ci può essere un restringimento

Tecnica di chiusura degli spazi nei casi
di estrazione dei secondi premolari
Nei casi di estrazione dei secondi premolari, in cui è
opportuno perdere ancoraggio nei settori posteriori, è
molto utile adottare una tecnica che prevede l’utilizzo di
archi sezionali fra i primi molari e i primi premolari. Grazie a questa tecnica la chiusura dello spazio di estrazione
avviene più rapidamente, prima che l’osso alveolare
abbia il tempo di restringersi, permettendo così un
migliore movimento mesiale dei molari. Permette inoltre
di chiudere lo spazio di estrazione senza che il primo
molare e il primo premolare assumano inclinazioni inappropriate (fig. 1 a-b).
Per poter applicare questa tecnica (fig. 1 c-e) occorre:
◗ bandare e/o bondare i primi premolari con bottoni
linguali ed includere i secondi molari se l’ancoraggio
lo richiede;
◗ modellare dal primo premolare al primo molare gli

Fig. 1 a-b. La chiusura dello spazio di estrazione del secondo premolare si ottiene per metà mediante la mesializzazione del primo molare
e per la restante metà grazie alla distalizzazione del primo premolare. Un effetto collaterale indesiderato conseguente all’estrazione del
secondo premolare è il tipping, ovvero l’inclinazione verso lo spazio di estrazione delle corone degli elementi adiacenti.

Fig 1 c-e: L’ applicazione di un filo sezionale .017 x .025 con lieve gable bend distalmente al bracket del primo premolare previene
il tipping delle corone del primo molare e del primo premolare durante la chiusura dello spazio di estrazione.
(Per gentile concessione del dott. Terry D. McDonald DDS, MS Salem, Oregon USA)
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archi sezionali .017x .025 (nel caso si utilizzi lo slot
.022), oppure .016x .022 (se si utilizza lo slot .018) con
lievi “gable bends” distalmente ai primi premolari;
◗ applicare legature metalliche ai primi premolari, se
non si utilizzano attacchi self-ligating;
◗ applicare 2 o 3 unità di catenella elastica vestibolare e
linguale (fig. 2 a-c).
Quando si è ottenuto lo spazio sufficiente per risolvere

l’affollamento anteriore, montare il resto dell’apparecchiatura e proseguire il trattamento.

Casi clinici
■ Caso n. 1
Paziente E. A., femmina, età: 14,07 (fig. 3-10).

Fig. 2 a. Fotografia intraorale iniziale. Fig. 2 b. Fotografia intraorale del sistema di chiusura degli spazi di estrazione.
Fig. 2 c. Fotografia intraorale dopo la chiusura degli spazi di estrazione, durante il trattamento con apparecchiatura fissa.

Caso n. 1

Fig 3 a-c. Fotografie facciali prima del trattamento.

Fig. 4 a-e. Fotografie intraorali prima del trattamento ortodontico.
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Fig. 5 a-b. Teleradiografia del cranio in proiezione latero-laterale.

Fig. 6 a-e. Fotografie intraorali in una fase iniziale del trattamento ortodontico, si è già proceduto all’estrazione dei secondi
premolari in entrambe le arcate.

Fig. 7 a-c. Fotografie intraorali durante la fase della chiusura degli spazi.
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Fig. 8 a-e. Fotografie intraorali a fine trattamento.

Fig. 9 a-c. Ortopantomografia e teleradiografia del cranio in proiezione latero-laterale.

Fig. 10 a-c. Fotografie facciali a fine trattamento.
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■ Caso n. 2
Nelle immagini (fig. 11-18) vengono presentate le fasi

del trattamento della paziente B.C., femmina, età
11,08 anni.

Fig. 11 a-c. Fotografie facciali prima del trattamento.

Fig. 12 a-e. Fotografie intraorali prima del trattamento ortodontico.

Fig. 13 a-c. Ortopantomografia, teleradiografia del cranio in proiezione latero-laterale e analisi cefalometrica iniziale.
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Fig. 14 a-e. Fotografie intraorali in una fase iniziale del trattamento ortodontico, si è già proceduto all’estrazione dei secondi
premolari in entrambe le arcate.

Fig. 15 a-e. Fotografie intraorali nella fase del trattamento ortodontico in cui gli spazi estrattivi sono chiusi.

Fig 16 a-e: Fotografie intraorali a fine trattamento.
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Fig. 17 a-c. Ortopantomografia, teleradiografia del cranio in proiezione latero-laterale e tracciato ed analisi cefalometrica
finale.

Fig. 18 a-c. Fotografie facciali a fine trattamento.
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