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L e conquiste realizzate dall‘odon-
toiatria negli ultimi lustri han-
no coinvolto un po’ tutte le 
branche della disciplina. Ba-

sti pensare ai progressi dell‘implantolo-
gia, ai nuovi sistemi Cad-Cam per la pro-
gettazione e la realizzazione di manu-
fatti protesici, ma anche alle nuove ap-
parecchiature diagnostiche, nonché agli 
sviluppi sui nuovi materiali. L’ortodon-
zia non è rimasta al palo, anzi è forse 
uno dei campi dell’odontoiatria che ha 
subìto la più forte spinta verso l’innova-
zione, vedendo nascere nuovi dispositi-
vi ortodontici destinati anche al pazien-
te adulto, l’altra grande novità dell’or-
todonzia. Tuttavia, come spesso accade 
in qualunque settore, un’offerta troppo 
ricca può finire per disorientare i fruito-
ri dei beni e dei servizi offerti: è quanto 
sta accadendo anche all’ortodonzia og-
gi. Per questa ragione abbiamo chiesto 
ad alcuni esperti del settore come sce-
gliere i device ortodontici, quali princi-
pi adottare per superare quello stato di 
disorientamento comune a molti profes-
sionisti.

Una disciplina di precisione
Sono tre, ricorda Alberto Caprioglio, di-
rettore della Scuola di specializzazio-
ne in Ortognatodonzia presso l’Univer-
sità degli Studi dell’Insubria, le novità 
più significative registrate negli ultimi 
vent’anni in ortodonzia: la CBTC (tomo-
grafia computerizzata Cone Beam) per 
quanto riguarda l’aspetto diagnostico, 
le mini-viti e gli allineatori, invece, sul 
fronte dei dispositivi.

L’ortodonzia, tra device vecchi e nuovi
Come dovrebbe orientarsi il clinico nella scelta dei dispositivi 
ortodontici, oggi sempre più numerosi? Attraverso quali elementi 
fondamentali? È quanto abbiamo chiesto ad alcuni esperti del 
settore, scoprendo che dietro le novità si nascondono sempre i 
vecchi principi dell’ortodonzia, gli unici cui far riferimento davvero.

n Graziano Pintus

ti negli anni ‘30, ma rivisitati in chiave 
più moderna».
Venendo alla storia più recente, la pri-
ma grande novità, questa volta sul piano 
diagnostico, è da attribuire a un gruppo 
italiano, ricorda Caprioglio, che svilup-
pò e costruì la prima Cone Beam. «An-
che le mini-viti sono nate grazie all’in-
ventiva di un italiano», spiega Caprio-
glio, «il dottor Antonio Costa, un brillan-
te ortodontista di Parma, che per primo 
scrisse la parola miniscrews, dando vita 
insieme con due altri grandi nomi, qua-
li la professoressa Birte Melsen e il pro-
fessor Mirco Raffaini, a questo nuovo fi-
lone tecnico».
Gli allineatori, infine, sono la terza gran-
de novità di questi ultimi anni, ricorda 
Caprioglio: «Stanno avendo un grande 
sviluppo e credo che nel prossimo futu-
ro arriveranno a sostituire gli altri devi-
ce, sebbene oggi presentino ancora alcu-
ni limiti».
Se queste sono le tre novità intervenu-
te nel recente passato – CBTC, mini-vi-
ti e allineatori – nel prossimo futuro ci 
si dovrà confrontare con la genetica e la 
metabolomica anche in ambito ortodon-
tico, prevede Caprioglio, perché poter in-
tervenire precocemente, addirittura pri-
ma della nascita del bambino, sarà il tra-
guardo di tutta la medicina, odontoiatria 
inclusa.
«Oggi, invece», spiega il professor Ca-
prioglio, «dobbiamo aspettare almeno i 
3-4 anni di età del paziente, cioè quan-
do il bambino ha completato la dentizio-
ne decidua, perché l’ortodonzia attuale 
ha bisogno dei denti su cui far leva, ma 
anche della collaborazione del bambino 
che solitamente si comincia ad avere in-
torno ai 5-7 anni».
Ora, nonostante le novità più o meno 
recenti, secondo il professor Caprioglio 
continuano a restare validi i cosiddetti 
“fondamentali”, cioè le regole base che 
caratterizzano, nello specifico, la biolo-
gia e la fisiologia umana.

«Sebbene l’ortodonzia moderna sia nata 
nel secondo Novecento negli Stati Uni-
ti, grazie anche alla spinta data dalle in-
dustrie belliche in parte riconvertite in 
industrie per la salute «, spiega Alberto 
Caprioglio, «anche il Vecchio Continen-
te conta diversi padri fondatori di que-
sta disciplina, tra cui anche molti italia-
ni. L’ortodonzia europea, infatti, non po-
tendo contare per molto tempo sull’indu-
stria, s’è concentrata sui dispositivi or-
topedico-dento-facciali realizzati dalle 
mani esperte di abili artigiani, sino ad 
arrivare agli anni ‘60-70, quando appar-
vero gli attacchi diretti a seguire i primi 
fili costruiti con le nuove leghe nel frat-
tempo realizzate, come il nickel-titanio 
o il beta titanio. In seguito, alla fine de-
gli anni ‘90, sono ricomparsi gli attac-
chi autoleganti, basati su concetti già no-

Alberto Caprioglio
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«Per orientarci correttamente nel mon-
do dell’ortodonzia di oggi, molto ricca di 
stimoli», suggerisce Caprioglio, «dobbia-
mo innanzitutto saper fare una buona 
diagnosi e usare le apparecchiature dia-
gnostiche quando necessario e nei modi 
corretti. Dopodiché, l’ortodontista deve 
sapere come agire, quali dispositivi usa-
re, per esempio quando avvalersi della te-
rapia elastodontica o quando impiegare le 
miniviti: su quest’ultimo argomento, tra 
l’altro, abbiamo scritto di recente un ar-
ticolo scientifico per inquadrare il tema e 
spiegare l’utilizzo delle miniviti come sup-
porto alle terapie estrattive che in alcuni 
casi, proprio grazie all’uso di questi dispo-
sitivi, si possono evitare».
L’ortodonzia, proprio come diceva il pro-

fessor Umberto Veronesi riferendosi alla 
medicina nel suo complesso, che sta di-
ventando sempre più personalizzata, pre-
ventiva, predittiva e partecipata, in una 
parola una medicina di “precisione”, sta 
andando nella stessa direzione, essendo 
l’ortodonzia una delle discipline di preci-
sione per antonomasia che richiede com-
petenze specifiche e strumenti in grado di 
realizzare una precisione millimetrica. 
«In commercio ce ne sono molti di dispo-
sitivi ortodontici, di diversa qualità, pro-
prio come sono tante e tutte diverse tra lo-
ro le automobili in commercio», conclude 
Caprioglio, «sta al professionista, adegua-
tamente formato, scegliere quelli che fan-
no al caso suo, ma soprattutto all’Univer-
sità e ai centri di ricerca indipendenti te-

stare in maniera asettica e imparziale i de-
vice disponibili sul mercato, per mettere 
ordine a quello che a volte potrebbe appa-
rire un marasma e disorientare gli odonto-
iatri meno esperti». 

Il trattamento precoce,  
la vera novità
«Ogni anno nascono nuovi device orto-
dontici», dice Giuseppe Marzo, direttore 
della Scuola di specializzazione in Orto-
gnatodonzia presso l’Università degli Stu-
di dell’Aquila, dove è anche docente di 
Malattie odontostomatologiche, «alcuni 
di questi si dimostrano validi e si conso-
lidano nel tempo, altri invece passano di 
moda e finiscono nel dimenticatoio». Tut-
ti, però, assicura il professor Marzo, nono-

UNA SCELTA BASATA SU DIAGNOSI ED EZIOLOGIA DEL SINGOLO CASO
Abbiamo chiesto un parere sul tema anche a 
Mara Manente, medico chirurgo e pediatra, 
specializzata in Ortognatodonzia: una 
professionista aperta alle novità del settore, ma 
anche molto attenta nella scelta dei dispositivi 
ortodontici. 

Dottoressa Manente, quali strumenti 
ortodontici impiega nella sua attività 
quotidiana?
Mi occupo di ortodonzia e pedodonzia da circa 
quarant’anni e posso affermare che in tutti 
questi anni ho utilizzato tante apparecchiature 
per l’ortodonzia intercettiva; nel tempo è 
stato necessario selezionare le più efficienti 
ed efficaci. Posso dire con certezza che 
l’apparecchiatura di maggior utilizzo per la 
sua enorme capacità risolutiva è l’espansore 
rapido mascellare. A questo vengono 
associate, in base al tipo di malocclusione, 
le apparecchiature di correzione ortopedica 
di classe, quali la trazione extraorale e 
la maschera di Delaire o Petit. Fanno 
parte inoltre della mia pratica clinica le 
apparecchiature funzionali removibili quali il 
regolatore di funzione di Frankel, il Bionator e 
il Twin Block.

Come sceglie quelle più adatti al singolo 
caso clinico: sulla base dell’efficacia 
comprovata, della miglior compliance che 
può offrire al piccolo paziente o della minor 

durata della terapia?
La scelta dell’apparecchiatura è 
principalmente basata sull’efficacia clinica 
comprovata nei miei anni di esperienza, 
supportata dalla letteratura scientifica 
più attuale. È però altresì importante fare 
questa scelta anche in base alla tipologia 
di paziente e di famiglia che si ha di fronte, 
in quanto la compliance di ogni bambino è 
nulla se non è affiancata da quella dei suoi 
famigliari. La durata della terapia non è mai 
una ragione di scelta, in quanto ogni caso 
ha la sua tempistica per la risoluzione della 
malocclusione, poiché i tempi biologici non 
sono eguali per ogni piccolo paziente, giacché 
in fase di crescita il picco puberale è variabile 
in base al sesso e alla genetica di ogni 
individuo. 

Cosa ne pensa dei trattamenti precoci?
I trattamenti precoci hanno costituito la 
principale forza nella mia attività lavorativa, 
poiché esercitando anche la pedodonzia 
ho avuto modo di intercettare molto 
precocemente malocclusioni scheletriche 
spesso anche gravi, e ho quindi avuto la 
possibilità di toccare con mano la grande 
efficacia di questo approccio, in base 
ovviamente alla diagnosi di ogni paziente, 
quando questo veniva messo in atto nella 
prima e seconda infanzia. Certo non è stato 
semplice coinvolgere in questo percorso le 

famiglie spesso restie, in quanto per lungo 
tempo è stata radicata l’idea che le terapie 
ortodontiche non dovessero essere eseguite 
prima della completa permuta della dentizione 
permanente. 

In sintesi, qual è il suo approccio, la sua 
filosofia di fondo?
Il mio approccio è sempre fondato sulla 
diagnosi e sull’eziologia del singolo caso, 
ma il binario su cui muovo il treno della mia 
attività clinica quotidiana corre attraverso 
tre stazioni principali: l’intercettamento 
della malocclusione, la diagnosi dentale e 
scheletrica approfondita di ogni singolo caso 
e la precocità nonché il “timing” adeguato per 
ogni terapia.

Mara Manente
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stante le apparenze, si rifanno ai princi-
pi che da sempre sono alla base dell’orto-
donzia e che riguardano la crescita del pa-
ziente, nonché ai paradigmi che regolano 
la biodinamica e la biomeccanica. 
«A mio avviso, però, la vera novità di que-
sti ultimi anni», spiega Marzo, «sono stati 
gli allineatori sequenziali che hanno per-
messo all’ortodontista di poter contare su 
un nuovo strumento, non migliore di al-
tri, ma diverso e utile per specifiche eve-
nienze». Secondo Marzo, proprio l’alline-
atore è un esempio di novità nata come 
conseguenza delle aumentate esigenze 
estetiche dei pazienti. «Tuttavia, non esiste 
un apparecchio migliore di altri, né tanto-
meno un device universale», dice Marzo, 
«per questa ragione è necessario conoscer-
ne di ciascuno caratteristiche, potenzialità 
e soprattutto limiti, così da sapere come e 
quando utilizzarlo per risolvere il proble-
ma del paziente che si ha di fronte, sen-
za farsi condizionare oltremisura dal mer-
cato o da altro, perché il medico deve po-
ter essere libero nella scelta: ovviamente 
deve tener conto dell’opinione del pazien-
te, ma poi deve poter operare con l’obiet-
tivo di curarlo, non di accontentarlo nelle 
sue richieste».
Poi, tra le novità, seppur non troppo re-
centi, il professor Marzo ricorda le mini 
viti ortodontiche che “hanno contribuito 
ad affrontare il problema annoso dell’or-
todonzia, cioè quello dell’ancoraggio: ov-
viamente anche qui è utile impiegarle solo 
laddove è necessario”.
In ogni caso, tra tutte, forse, la vera novi-
tà in assoluto, secondo Marzo, non è nei 
dispositivi, quanto nell’approccio al pa-
ziente. «Anche i genitori, ormai, per for-
tuna», dice il docente, «hanno capito che 
il bambino deve essere sottoposto a una 
visita specialistica molto precocemente, 
com’è scritto nelle Linee guida ministeria-
li nazionali sulla prevenzione delle pato-
logie in età evolutiva: l’ideale sarebbe che 
il bambino venisse visto dall’odontoiatra 
pediatrico, meglio se anche ortodontista, 
già all’età di 2-3 anni. Personalmente, nei 
miei trent’anni di carriera, mi sono sem-
pre occupato insieme di queste due bran-
che dell’odontoiatria e questo credo mi ab-

bia aiutato, nel senso che molte volte co-
mincio a seguire il bambino da quando è 
molto piccolo e se necessario intervengo 
anche ortodonticamente, con quell’approc-
cio che oggi viene chiamato early treatment. 
Un metodo che, fa notare il professor Mar-
zo, sfrutta un alleato importante: la cre-
scita del bambino. «Oggi, per fortuna, 
una parte dell’ortodonzia sempre più va-
sta», spiega Marzo, «si sta orientando ver-
so questo tipo di trattamento, perché final-
mente si è capito che intervenendo duran-
te la crescita c’è la possibilità di modificare 
veramente qualcosa nella bocca del bam-
bino, ammesso che sia da modificare e sia 
modificabile, perché tutto va inquadra-
to nella valutazione globale del paziente: 
quando ci sono le condizioni, però, il trat-
tamento precoce consente di ottenere mol-
to con poco». Anche in vista di quell’età, 
l’adolescenza, così difficile da vivere con 
un apparecchio ortodontico in bocca. «In-
tervenire precocemente, se necessario, è 
sempre conveniente», dice Marzo, «perché 
in alcuni casi si riesce a risolvere il pro-
blema o a prevenirne l’insorgenza, men-
tre negli altri, avendo già attuato un trat-
tamento, si può affrontare la problematica 
con un’intensità e un’invasività ridotta. È 

un tema, questo, che mi sta molto a cuore 
e al quale ho dedicato anche un libro che 
ho scritto in collaborazione con il profes-
sor Ferro e il professor Quinzi e che credo 
vedrà la luce entro la fine dell’anno».
Insomma, l’ortodonzia, anche grazie ai 
progressi che ha compiuto negli ultimi de-
cenni, andrebbe sfruttata al meglio, sug-
gerisce Giuseppe Marzo, proponendo ai 
genitori dei piccoli pazienti trattamen-
ti precoci, di prima fase e a quelli un po’ 
più grandi trattamenti di rifinitura, con i 
dispositivi di vecchia e nuova generazio-
ne, purché usati con competenza, senza 
trascurare i controlli periodici e le terapie 
di mantenimento, soprattutto nei pazien-
ti adulti le cui strutture sono già formate e 
l’ortodonzia è meno efficace.
«È basilare una preparazione culturale ap-
prezzabile», conclude il docente, «una cor-
retta diagnosi e un piano di trattamento 
che sia diretta conseguenza di questa co-
noscenza che l’Università è in grado di as-
sicurare attraverso il corso di laurea e i 
corsi di specializzazione. Poi, si deve si-
curamente tenere conto delle innovazio-
ni e delle nuove proposte che il mercato 
può dare, senza però farsi condizionare 
eccessivamente. Quando si spiegano i fatti 
in maniera onesta e professionale, poi cre-
do che il genitore del nostro paziente, no-
nostante quanto letto su internet o visto 
in televisione, finisca per fidarsi del nostro 
parere: penso non si debbano mai delega-
re al mercato queste spiegazioni, perché se 
l’odontoiatra non riesce a risolvere il pro-
blema con un trattamento “venduto” come 
risolutivo, sarà poi il professionista a do-
versi fare carico delle problematiche con-
nesse con un insuccesso sia dal punto di 
vista terapeutico che morale».

Uno strumento ad azione 
tridimensionale
Anche Filippo Cardarelli, odontoiatra di 
Isernia, specializzato in Ortognatodonzia 
presso l’Università degli Studi di Milano, 
sostenitore, nonché promotore dell’elasto-
dontic therapy, di cui ha curato un nuovo 
protocollo, abbraccia l’early treatment. «Se 
ieri la terapia ortodontica era finalizzata 
alla correzione delle malocclusioni sche-

L’ortodonzia, tra device vecchi e nuovi
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letriche e dentali, perché le problematiche 
occlusali e posturali legate alla posizio-
ne dei denti erano poco conosciute», spie-
ga Cardarelli, «oggi, che queste correlazio-
ni sono note, l’ortodontista ha un compi-
to ancor più delicato». Per svolgerlo al me-
glio, sostiene Cardarelli, dovrebbe poter 
intervenire molto precocemente, quando 
il bambino ha 3-4 anni e la malocclusione 
miniaturizzata, ma già visibile, può essere 
facilmente corretta». 
«Per noi ortodontisti, l’ideale», spiega Car-
darelli, «sarebbe poter avere un unico ap-
parecchio in grado di risolvere qualsiasi ti-
pologia di malocclusione, ma questo è im-
possibile. Tuttavia, grazie all’elastodontic 
therapy, una terapia che affonda le sue ra-
dici nella tecnica della mastico-terapia ri-
flessa, ideata in Francia negli anni ‘50 per 
opera di Soulet-Besombes, si hanno gran-
di vantaggi, perché si sfrutta la crescita del 
paziente e le forze che la muscolatura del-
la lingua e delle labbra generano attraver-
so il dispositivo stesso». 
Il device, spiega Cardarelli, è formato da 
uno scudo vestibolare e uno linguale di 
materiale elastodontico, e da docce occlu-
sali dello stesso materiale, elementi che 
consentono di avere a disposizione una 
forza esercitata dalla lingua, una crea-
ta dalle labbra e a metà di queste due for-
ze uno spazio elastodontico all’interno del 
quale si posizionano gli elementi denta-
li, per cui il dispositivo elastodontico po-
trà avere diverse funzioni, in relazione al-
la malocclusione da correggere. 
Può essere standard o individualizzato: di 
quelli standard in commercio ce ne sono 
diversi, fa sapere Cardarelli e vanno co-
munque scelti dopo aver eseguito il check-
up ortodontico, quindi sempre sul trac-
ciato cefalometrico, esattamente come 
se si stesse scegliendo un qualsiasi al-
tro dispositivo funzionale; quello indivi-
dualizzato, invece, richiede una ceratu-
ra diagnostica, non degli elementi denta-
li quanto del vestibolo, in modo da evi-
denziare lo spazio all’interno del quale 
poi andranno a muoversi i denti, il cosid-
detto spazio elastodontico. 
«Il dispositivo», spiega Cardarelli, «ha un 
piano di masticazione che può essere più 

o meno alto nei settori posteriori, più o 
meno basso nei settori anteriori, più o me-
no elastico, dipende dal tipo di malocclu-
sione che si ha di fronte, quindi si dovrà 
scegliere un determinato tipo di elasticità 
e di forma in base alla malocclusione e al 
tipo di denti: insomma, sono tanti i para-
metri da prendere in considerazione».

Come funzionano i dispositivi 
elastodontici
«Hanno azione tridimensionale», spiega 
Filippo Cardarelli, «cioè agiscono sulla 
struttura scheletrica mandibolare e maxil-
lare, su quella dento-alveolare e sulla mu-
scolatura delle labbra e della lingua con 
notevoli benefici a livello posturale». 
Il paziente in crescita deve indossare il de-
vice durante la notte e per 1-2 ore duran-
te il giorno; nel paziente adulto, invece, è 
richiesta solo la collaborazione notturna.
«Nel bambino la fase attiva del trattamen-
to dura dai 6 a 12 mesi», precisa Cardarel-
li, «dopodiché il dispositivo dovrà essere 
utilizzato a notti alterne, come strumento 
di contenzione; nell’adulto, invece, il de-
vice dovrà essere utilizzato tutte le notti 
fino alla correzione della malocclusione e 
poi sarà sostituito da un nuovo device di 
contenzione.
Può essere impiegato come valido sup-

porto anche nei pazienti, con malocclu-
sione, sottoposti a riabilitazione protesica. 
«In questi casi, il protesista può finalizza-
re il lavoro anche sul paziente che non ha 
un’occlusione perfetta», spiega l’odonto-
iatra di Isernia, «dopodiché si affiderà la 
correzione all’apparecchio elastodontico 
che, nel paziente adulto, in particolare, of-
fre anche un altro vantaggio, cioè consen-
te di risolvere i problemi estetici, quelli che 
sovente spingono il paziente a rivolgersi 
all’ortodontista, insieme con quelli funzio-
nali di cui il paziente è magari ignaro e 
per i quali forse non si sarebbe sottoposto 
al trattamento».
Attualmente, in Italia, l’elastodontic the-
rapy è praticata da una bassa percentua-
le di odontoiatri. «Sono ancora pochi i pro-
fessionisti che si affidano a questa tecni-
ca», dice Cardarelli, «perché molti la consi-
derano troppo semplice o sbrigativa, sen-
za sapere che così non è, perché la tera-
pia elastodontica si basa sugli stessi prin-
cipi delle tecniche ortodontiche funziona-
li standard: è diverso invece il dispositi-
vo che svolge un’azione tridimensionale, 
quindi ha un effetto scheletrico, dentale e 
muscolare rispetto ad altri dispositivi or-
todontici che hanno invece solo un’azione 
bidimensionale».
Secondo Cardarelli, nonostante le resi-
stenze e lo scetticismo mostrato da alcu-
ni, questa tecnica prenderà piede nel pros-
simo futuro. «Prevedo una crescita espo-
nenziale», dice il padre del nuovo proto-
collo, «perché l’elastodontic therapy richie-
de una collaborazione minima da parte 
del paziente e consente di risolvere pro-
blemi scheletrici, funzionali, occlusali ed 
estetici in modo meno invasivo rispetto al-
la terapia funzionale tradizionale. Con co-
sti del tutto sovrapponibili, se non inferio-
ri ai trattamenti più diffusi, perché in mol-
ti casi non è necessario realizzare due o 
tre device nel corso della terapia: è suffi-
ciente un unico dispositivo, perché basterà 
cambiare solo le ore di utilizzo, come av-
viene, per esempio, nel caso della conten-
zione, per avere, con lo stesso device, ciò 
di cui si ha bisogno». 
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