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Il trattamento delle malocclusioni di II classe divisione 1 in dentizione mista con 
dispositivi preformati di guida all’eruzione. 
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Scopo del lavoro 
La finalità è stata quella di valutare le variazioni scheletriche e dento-alveolari indotte 
da un dispositivo preformato di guida all’eruzione (Occlus-o-Guide®) nel trattamento 
di una malocclusione di II classe  divisione 1 in dentizione mista.  

Materiali e metodi 
E.D.I., di sesso femminile e di anni 9 e mesi 6, presentava una malocclusione di II 
classe scheletrica divisione 1 deep bite, II classe molare a dx e I classe molare a sx,  
overjet di 5 mm, overbite di 6 mm; le arcate dentali mostravano affollamento degli 
elementi dentali, soprattutto all’arcata inferiore. La paziente presentava inoltre una 
recessione gengivale su 4.1. Il piano di trattamento aveva previsto l’utilizzo di un 
Occlus-o-Guide® della serie G (misura 5) per 2 ore diurne in modo attivo e tutte le 
notti in modo passivo. Una volta ottenuta la correzione del rapporto molare, l’Occlus-
o-Guide® è stato utilizzato dalla paziente solo durante la notte per stabilizzare il 
risultato ottenuto e guidare l’eruzione degli ultimi elementi dentali. 

Risultati e conclusioni. 
Al termine del trattamento, della durata di tre anni, la paziente presentava rapporti di 
I classe a destra e sinistra sia canina che molare, un overjet ed un overbite nella 
norma, l’assenza di affollamento, una corretta intercuspidazione  ed un 
miglioramento della recessione gengivale su 4.1. L’Occlus-o-Guide® può quindi 
essere utilizzato con successo in dentizione mista nella correzione delle II classi 
divisione 1: in particolare se il trattamento inizia prima dell’eruzione dei canini e 
termina con l’eruzione dei premolari il risultato è stabile nel tempo, e se le fibre 
collagene non sono ancora formate anche la correzione delle rotazioni e degli 
affollamenti si mantiene stabile. Il trattamento precoce con Occlus-o-Guide® è 
semplice, di breve durata e nella maggior parte dei casi non è necessaria una seconda 
fase di trattamento ortodontico. Infine è possibile risolvere una malocclusione 
utilizzando un solo dispositivo, in quanto una volta terminata la fase attiva di 
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trattamento, l’Occlus-o-Guide®, divenuto passivo, può essere ulteriormente utilizzato 
per la fase di contenzione.             


