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Introduzione

Fino a qualche anno fa, grazie a
metodiche e protocolli chirurgici
e protesici sicuri e affidabili, gli
impianti venivano utilizzati esclu
sivamente per sostituire denti
mancanti in ambito protesico. Da
alcuni anni, invece, anche il
mondo ortodontico si è interes
sato alloro utilizzo (7, 12, 15), In
questo lavoro vengono valutati i
tipi di impianti e le possibilità che
questi offrono in ambito orto
dontico.

Perché usare gli impianti in
ortodonzia
Gli impianti rappresentano un
sistema ideale di ancoraggio (11,
16), in quanto l'applicazione di
forze, una volta raggiunta
l'osteointegrazione, non ne
modifica la posizione (28). Ciò
permette all'ortodontista di rag
giungere risultati sino a poco
tempo fa insperati e impensabili,
se non con terapie lunghe e
impegnative.
Lo spostamento dentale così ese
guito non richiede la collabora
zione del paziente e viene evitato
l'utilizzo di dispositivi di ancorag
gio quali la trazione extraorale,
elastici, bottone di Nance ecc,
migliorando e rendendo più pre
dici bile e breve la terapia. Gli
impianti consentono inoltre di
intervenire in maniera segmenta
ta su alcuni elementi dentari (24)
e di ottenere ottimi risultati in
soggetti parodontopatici nei
quali l'ancoraggio rappresenta un
grosso limite allaterapia.

Impieghi in campo ortodontico
In ortognatodonzia gli impianti
sono utilizzati come ancoraggio
sia ortodontico sia ortopedico.
Ortopedicamente si utilizzano per
avanzare il mascellare superiore
(21) e per disgiungere il palato.
Singer et al (20) li hanno utilizza
ti, per l'avanzamento del mascel
lare, nelle III Classi scheletriche in
precoce dentatura permanente
(12 anni circa), posizionandoli
nella porzione inferiore del pro
cesso zigomatico del mascellare
superiore. Agli impianti, una volta
integrati (6 mesi), è stato applica
to l'abutment; che fuoriesce nel
vestibolo, al quale è stata poi col
legata la maschera facciale per
avanzare il processo mascellare
senza avere effetti dentali indesi

derati. Gli impianti integrati si
sono dimostrati in grado di resi
stere a forze costanti di elevata
intensità (4),
I loro vantaggi includono il facile
impiego, la possibilità di essere
associati alla terapia ortodontica
fissa ed effetti primariamente
scheletrici. Gli svantaggi, invece,
comprendono costi maggiori,
rischi chirurgici, attesa per
l'osteointegrazione e risultati
sempre legati alla collaborazione.
Nel caso di disgiunzione rapida
del palato, la forza viene applicata
su due impianti posti lateralmen
te alla sutura palatina (14), I van
taggi sono rappresentati da
effetti primariamente scheletrici;
gli svantaggi comprendono costi
maggiori. rischi chirurgici e l'atte
sa per l'osteointegrazione.
In ortodonzia possono essere uti-

lizzati sia impianti protesici che
ortodontici.

Gli impianti protesici sono quelli
utilizzati a scopo protesico, e
vengono inseriti in aree edentule
con metodiche e tempi chirurgici
classici; una volta osteointegrati,
vengono connessi ad abutment
specifici da ortodonzia o a provvi
sori per essere utilizzati con fini
ortodontici. Una volta terminata
la terapia ortodontica, finiscono
per svolgere la loro funzione ori
ginale in ambito protesico; per
questo sarà molto importante
valutare assieme al chirurgo e al
protesista dove inserirli in rappor
to agli eventuali spostamenti dei
denti adiacenti. Impianti protesici
vengono anche utilizzati per
intrudere e mesializzare i molari
inferiori e superiori posizionan
doli nella regione retromolare;
questi però verranno rimossi ter
minata la funzione ortodontica
(17,18),

Gli impianti ortodontici sono pro
gettati o adattati specificatamen
te per coadiuvare la terapia orto
dontica; essi, infatti, vengono
inseriti, utilizzati e poi rimossi (o
sommersi). Rappresentano in un
certo senso una novità in rapida
diffusione e su di essi la ricerca e

il mercato puntano i maggiori
sforzi al fine di trovare l'impianto
ortodontico ideale: semplice,
economico, veloce da inserire e
togliere, piccolo e da caricare il
prima possibile (19), Essi com
prendono:
1) impianti palatini:

dischi OnPlant;
impianti;



2) minimpianti:
impianti di transizione
(impianti usati in protesi
come provvisori);
impianti con la testa a forma
di bracket più o meno elabo
rata;
minimpianti osteointegrati e
non;
viti bicorticali (5);

3) miniplacche:
a "L";

a "T".

1) Impianti palatini
• Impianti sotto peri oste i (1):

sono dischi di 8-10 mm di dia

metro, con una parte ruvida
rivestita di idrossiapatite che
va a contatto con l'osso con il

quale dovrebbe integrarsi; si
inseriscono nella regione
mediopalatina e, dopo i 4
mesi necessari per l'integra
zione, vengono dotati di un
abutment al quale viene appli
cata la componente ortodon
tica.

• Impianti endossei transmucosi
osteointegrati (26): vengono
inseriti nella regione mediopa
latale (la misura precisa è valu
tata dal chirurgo con la telera
diografia laterolateraleL Sono
di semplice applicazione,
necessitano di 3 mesi per inte
grarsi, e non sono indicati in
pazienti molto giovani con
sutura palatina poco calcificata
(25),

Agli impianti palatini vengono
applicate barre transpalatali che li
mettono in contatto ai denti in
maniera indiretta tramite ban

daggio o bondaggio, per renderli
più stabili, così da avere unità di
ancoraggio massime che posso
no essere usate per i vari scopi
terapeutici, certi che così facen
do non subiranno sposta menti.
Se utilizzati in maniera diretta, le
forze necessarie per spostare i

denti si scaricano direttamente
su di essi; Mannchen (9), ad
esempio, ha utilizzato placche in
resina o barre da fissare agli
impianti che tramite binari asso
ciati a molle consentono la dista
lizzazione dei molari.

Gli impianti palatini ci consentono
di avere un sistema di ancoraggio
stabile (27), poco fastidioso per il
paziente e indipendente dalla sua
collaborazione (2), Questa tecnica
è stata introdotta da Triaca nel
1992 (23),

2) Minimpianti
Inseriti semplicemente e in
numero variabile a seconda delle

esigenze terapeutiche, si posso
no lasciare osteointegrare o cari
care immediatamente (non si

richiedono grosse percentuali di
osteointegrazione visti i bassi,
costanti e brevi carichi che devo

no sopportare) (10) ed è stato
dimostrato che producono otti
mi risultati (8, 1m.

Vantaggi: le dimensioni sono
ridotte tanto da poter essere
messi ovunque (tra radici di denti
adiacenti nell'osso alveolare, in
zona apicale molto vicino alle
radici, in regione vestibolare inse
riti quasi verticalmente da poter
interessare maggiormente la cor
ticale) (13), L'intervento chirurgi
co è veloce, con pochi rischi e
ridotto trauma. Altri vantaggi
sono rappresentati dalla facile
rimozione (6), dalla rapida ripara
zione di eventuali minimi danni
provocati dal contatto con le
radici dentali e dal basso costo.
Gli svantaggi sono pochi e mini
mi, legati all'eventuale minore
tenuta come ancoraggio, ai pic
coli rischi chirurgici e alla possibi
le infiammazione dei tessuti
perimplantari.
Tra gli impieghi possiamo anno
verare l'intrusione dei denti ante

riori se posti in zona apicale,
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intrusione dei denti posteriori se
vestibolari e/o palatali, retrazione
del gruppo anteriore se posti
vestibolarmente nella parte dista
le al sito estrattivo o tra le radici
di due denti distali, chiusura di
spazi estratti vi o edentuli con viti
bicorticali impiantate distalmente
vicino al dente mesiale o tra le
radici di due denti mesiali.
Questi impianti vengono associati
alla terapia fissa e ad essi vengo
no applicate direttamente le
forze necessarie per spostare i
denti, tramite elastomeri o molle
superelastiche.

3) Placche
Vengono fissate nella corticale,
con più viti di 5-7 mm in regione
apicale molare con il braccio
lungo che fuoriesce dalla sutura,
caricati a guarigione avvenuta
(breve tempo) con moduli elastici
per intrudere i molari. I risultati
appaiono straordinari perché
l'intrusione dei molari inferiori è
significativa e consente di ante
ruotare la mandibola, correggen
do anche gravi open bite altri
menti destinati alla chirurgia
ortognatica (3, 22),

Discussione e conclusioni

Gli impianti stanno sicuramente
aprendo nuove frontiere per
l'ortognatodonzia, anche se ad
oggi esistono ancora alcuni limiti:
non sempre gli impianti si
osteointegrano, l'osteointegra
zione può venire meno durante
la terapia, i denti intrusi o spo
stati molto possono andare
incontro a riassorbimenti radico
lari, sono costosi e richiedono la
collaborazione di un chirurgo
orale. A fronte di risultati e
potenzialità enormi la ricerca e il
mercato devono fare ancora

notevoli sforzi per renderli più
utilizzabili.
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