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CHE COSA È L’ORTODONZIA?

L’ortodonzia è la specialità odonto-
iatrica che si dedica allo studio e alla 
terapia delle anomalie di sviluppo e di 
posizionamento della dentatura, delle 
ossa della faccia e della muscolatura 
annessa.

Gli obiettivi:
· allineamento corretto dei denti;

· salute dei denti e del loro 
 apparato di sostegno;

· funzione masticatoria effi ciente;

· buona estetica del viso;

· stabilità nel tempo dei risultati  
 ottenuti alla fi ne;

Prima del trattamento Dopo il trattamento
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COME E QUANDO CRESCONO I DENTI?

L’eruzione dei denti decidui, che chia-
miamo comunemente “denti da latte”, 
inizia intorno ai 6 - 8 mesi di età e si 
completa in genere entro i 2-3 anni. I 
denti decidui sono 20 in tutto, 10 per 
ogni arcata. I denti permanenti inizia-
no ad erompere intorno ai 6 anni. I pri-
mi a comparire sono i primi molari e gli 
incisivi centrali inferiori. Gli ultimi, ver-
so i 18-21 anni, sono i cosiddetti denti 
del “giudizio”. In tutto, un adulto con 
dentatura completa presenta 32 denti, 
16 per arcata.
 

Dentatura decidua Dentatura permanente
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Lo schema illustra a quali età media-
mente compaiono i denti in arcata. In 
azzurro vediamo i denti da latte, in gial-
lo i denti permanenti. Va ricordato però 
che è frequente che i tempi di eruzione 
dentale siano variabili anche di 2 anni 
rispetto alla media. 
Sono rare le irregolarità di eruzione 
ma è possibile riscontrare le anomalie 
di forma, di numero e di posizione dei 
denti, la presenza di elementi in più                

1 ANNO

6 ANNI

9 ANNI
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(sovrannumerari) o al contrario l’as-
senza di uno o più elementi (agenesie), 
sia nella dentatura da latte che permanente. 
A volte alcuni denti sono presenti, ma 
non hanno suffi ciente spazio per erom-
pere in arcata, e rimangono bloccati 
dagli altri denti sotto la gengiva. Questi 
elementi vengono chiamati “inclusi”.

Paziente con agenesia degli incisivi laterali superiori. 
Nella foto è visibile sulla sinistra ancora la presenza 
del dente da latte (freccia), mentre nella radiografi a 
è visibile la discesa dei canini permanenti che vanno 
ad occupare lo spazio dei denti mancanti (cerchio).

Radiografi a con canino incluso

12 ANNI

18-21 ANNI
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CHE COSA SONO 
LE MALOCCLUSIONI?

Si può defi nire come malocclusione il 
complesso delle alterazioni scheletri-
che, muscolari e dentarie che non ga-
rantiscono l’armonia e il buon funziona-
mento dell’apparato stomatognatico.
Le malocclusioni dentoscheletriche in-
teressano sia lo sviluppo e la posizione 
dei denti, sia lo sviluppo dell’osso ma-
scellare e della mandibola.
Il mascellare è un osso fi sso a cui sono 
annessi i denti dell’arcata superiore. La 

mandibola invece è un osso mobile che 
si articola con il cranio attraverso le arti-
colazioni temporo-mandibolari di destra 
e sinistra. Ad essa sono annessi i denti 
dell’arcata inferiore.

Esempio di malocclusione. Oltre 
alle diffi coltà masticatorie e alla 

minore estetica del sorriso, le 
malposizioni dentarie creano 

anche diffi coltà nell’igiene orale 
quotidiana, con possibile accu-
mulo di placca e insorgenza di 

patologie dento-gengivali
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QUALI SONO LE MALOCCLUSIONI 
PIÙ COMUNI?

Il mascellare superiore e la mandi-
bola si sviluppano con la crescita 
aumentando di volume. Il viso di 
un bambino è infatti più piccolo 
e rotondo rispetto a quello di un 
adolescente o di un adulto, poi-
ché negli anni si sviluppa in lun-
ghezza e larghezza. 
Le direzioni di crescita delle ossa 
mascellari superiori ed inferiori 
sono infl uenzate dalle caratteristi-
che genetiche e in misura inferiore 
da quelle ambientali. Talvolta però 
i rapporti ideali non sono rispet-
tati e la crescita può non essere 
armonica. 

Possiamo identifi care tre classi di svi-
luppo delle ossa del volto: la Classe I, la 
Classe II e la Classe III.

Siamo in presenza di ossa che cresco-
no con regolarità di sviluppo, il profi lo è 
armonico, tendente ad essere rettili-
neo. Può essere defi nita come la classe 
ideale di riferimento.

CLASSE I
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Il mascellare tende a crescere più ve-
locemente della mandibola che spes-
so appare più corta, arretrata e ruota-
ta all’indietro. Il profi lo della faccia è 
tendenzialmente convesso.

Il mascellare superiore non si sviluppa 
verso l’avanti in maniera proporzionale 
allo sviluppo della mandibola che risulta 
più lunga con il mento sporgente. Il pro-
fi lo facciale è generalmente concavo.

CLASSE III

CLASSE II
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Un paziente con Open bite (morso 
aperto) presenta un morso che non si 
chiude nella parte anteriore, e gli inci-
sivi superiori non toccano gli inferio-
ri, lasciando uno spazio. L’Open Bite  
spesso collegato all’uso prolungato del 
succhiotto o alla suzione del pollice o 
ad un’abitudine viziata come la frequen-
te interposizione della lingua fra i denti.
Il morso aperto è infatti molto frequen-
te nei bambini che prolungano l’uso del 
succhiotto. Generalmente, alla sospen-
sione del succhiotto il morso aperto si 
chiude spontaneamente, senza inter-
venti specifi ci dell’ortodontista. Altre 
volte, è utile introdurre un apparecchio 
mobile che renda diffi cile al bambino 
l’uso del succhiotto stesso o la sua so-
stituzione col pollice.
Un paziente con Deep bite (morso pro-
fondo) presenta i denti incisivi dell’arcata 
superiore che coprono in maniera mar-
cata gli incisivi inferiori. In alcuni casi i 
denti incisivi inferiori possono estrudere 
in maniera tale da poter ferire il palato. 
I pazienti col morso profondo possono 

OPEN-BITE

DEEP-BITE

MORSO APERTO E MORSO PROFONDO

rappresentare casi molto complessi per 
l’ortodonzia, in quanto il posizionamen-
to dei brackets può essere molto diffi -
cile se non impossibile per l’assenza di 
spazio. È quindi importante intervenire 
il prima possibile con apparecchi orto-
dontici-ortopedici per prevenire questa 
situazione.
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Una visita ortodontica specialistica è 
già consigliabile fra i 3 e i 6 anni di 
età.  Già in fase di una dentizione deci-
dua o mista è possibile intercettare una 
crescita eccessiva o lenta delle basi 
ossee, impostando un trattamento or-
topedico funzionale fi nalizzato ad uno 
sviluppo più armonico. 
In questa fase, gli interventi possono 
essere effettuati utilizzando apparec-
chiature sia mobili che fi sse sulle arca-
te dentarie, che sono in grado di sti-
molare la crescita carente o ostacolare 

la crescita eccesiva delle  basi ossee. 
Questi trattamenti non escluderanno in 
futuro eventuali interventi ortodontici  
ma permettono di ottenere una miglio-
re funzione dell’apparato masticatorio 
e una miglior estetica facciale. Ulteriori 
trattamenti di spostamento dei denti 
malposizionati, se necessari, saranno 
più semplici, veloci e spesso con esiti 
più soddisfacenti. 
In assenza di particolari problematiche 
di sviluppo osseo,  il trattamento orto-
dontico nei bambini (se necessario) si 
esegue intorno ai 9-12 anni, a secon-
da del sesso e della situazione clinica. 
Tuttavia, dai 3-6 anni è bene eseguire 
visite regolari per diagnosticare preco-
cemente eventuali anomalie di svilup-
po dentario o patologie come la carie, 
che possano complicare il futuro trat-
tamento.

A CHE ETÀ È CONSIGLIABILE 
UNA PRIMA VISITA ORTODONTICA?
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ESISTONO DEI LIMITI DI ETÀ PER SOTTOPORSI 
AD UN TRATTAMENTO ORTODONTICO?

È idea comune che gli apparecchi or-
todontici siano solo per bambini o per 
adolescenti. In realtà tutti i pazienti 
possono sottoporsi ad ortodonzia, poi-
ché l’età adulta non rappresenta una 
controindicazione per il trattamento. 
Anzi, l’ortodonzia negli ultimi anni si sta 
specializzando sempre più nel tratta-
mento dell’adulto, poiché la richiesta di 
trattamenti è diventata molto elevata. È 
importante però che i tessuti parodon-
tali (osso e gengive) siano sani, cioè 
che i denti siano ben fi ssati nell’osso 
e non vi siano segni di infi ammazioni 
orali rilevanti. L’ortodonzia dell’adulto 
riveste anche un importante ruolo nel 
corso delle riabilitazioni protesiche e 
implantari. Infatti, quando un pazien-

te deve riabilitare la masticazione con 
protesi o impianti dentali, è indispensa-
bile valutare il corretto posizionamento 
delle basi osse e degli eventuali denti 
presenti. Un posizionamento non ide-
ale di questi non consente talvolta una 
terapia effi cace ed è pertanto neces-
sario intervenire preventivamente cor-
reggendo questi difetti con l’ortodon-
zia, e solo successivamente realizzare 
le riabilitazioni protesiche. L’ortodonzia 
dell’adulto è quindi molto spesso ne-
cessaria per la funzione masticatoria, 
ma conferisce al risultato fi nale anche 
un’estetica molto soddifacente.
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A seconda del momento di crescita e 
della morfologia delle ossa, l’ortodon-
tista può utilizzare: 
- Dispositivi ortopedico funzionali 
che modifi cano la forma e la posizione 
delle ossa o diverse funzioni dell’appa-
rato masticatorio.
- Dispositivi ortodontici che modifi ca-
no la posizione dei denti.
Nel primo caso si parla più propria-
mente di ortopedia dento-facciale. Nel 
secondo includiamo invece la maggior 

parte delle apparecchiature ortodontiche. 
L’ortopedia dento-facciale si avva-
le di apparecchiature mobili o fi sse 
che modulano la crescita ossea e che 
esprimono il maggiore effetto terapeu-
tico se utilizzate durante l’età evolutiva.
I dispositivi più comuni sono:
• gli espansori palatali prevalentemen-
te fi ssi o rimovibili
• le trazioni extraorali
• i morfocorrettori e gli attivatori

QUALI APPARECCHIATURE 
UTILIZZA L’ORTODONTISTA?
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Invece, il trattamento ortodontico 
vero e proprio si può avvalere di ap-
parecchiature fi sse, ossia attaccate 
direttamente sulla superfi cie dei denti, 
o mobili. Tutti questi dispositivi sono 
in grado di spostare i denti lungo le ar-
cate. La forza applicata al dente viene 
“sentita” dai tessuti che lo circondano 
e si attivano dei meccanismi biologici 
di rimodellamento osseo che consen-
tono lo spostamento del dente e il suo 
stabile insediamento nella base ossea 

nella nuova posizione. Con questi mo-
vimenti si possono ottenere moltepli-
ci risultati: un corretto allineamento, 
corretta interrelazione tra l’arcata su-
periore e l’arcata inferiore, una buona 
funzione masticatoria ed un’estetica 
piacevole.
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È un sistema di attacchi (brackets), 
bande, tubi e fi li metallici applicati di-
rettamente sui denti al fi ne di spostarli 
verso le direzioni prestabilite. Tipica-
mente è posizionato sulla superfi cie 
esterna dei denti, verso le labbra e le 
guance, e, anche se esistono numero-
se varianti, rappresenta il sistema più 
utilizzato, perché affi dabile e predici-
bile. In tempi più recenti, l’evoluzione 
nei materiali ha permesso di applicare 
i dispositivi anche sul lato interno dei 
denti, verso la lingua e il palato. Questa 
tecnica si chiama ortodonzia “linguale”, 

L’APPARECCHIO PER LA TERAPIA 
ORTODONTICA FISSA. COM’È FATTO?

ed è apprezzata dai pazienti perché 
l’apparecchio praticamente non si 
vede. Tuttavia è spesso più comples-
sa da gestire e talvolta più lenta nei ri-
sultati, oltre a dare superiori diffi coltà 
nell’igiene e dolori alla lingua. Alterna-
tive estetiche all’apparecchio linguale 
sono i brackets in ceramica o mate-
riali polimerici, che essendo bianchi 
o trasparenti si notano meno anche se 
posizionati sul lato esterno dei denti.
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Negli ultimi anni è stata sviluppata una 
tecnica ortodontica che ha permesso 
di evitare l’applicazione di fi li e attacchi 
sui denti. Questa si basa sull’utilizzo di 
una sequenza di mascherine rigide e 

trasparenti, realizzate su un’impronta 
delle arcate dentarie, che spostano i 
denti mentre vengono indossate. Nor-
malmente, una mascherina deve essere 
indossata per 14 giorni, dopodiché la 
spinta si esaurisce e si deve passare 
alla mascherina successiva. Il vantaggio 
è che le mascherine sono praticamente 
invisibili, e si possono togliere per man-
giare o per appuntamenti importanti. Lo 
svantaggio è che devono essere utiliz-

zate regolarmente, senza lunghe inter-
ruzioni, pena l’allungamento dei tempi 
di trattamento o il mancato ottenimento 
dei risultati. Per questi motivi, sono un 
trattamento più indicato per pazienti 
adulti, generalmente più collaborativi e 
desiderosi di apparecchi meno eviden-
ti, mentre per i bambini un apparecchio 
convenzionale, non rimovibile dai pa-
zienti, è molto spesso la scelta miglio-
re. Anche se un dispositivo invisibile 
potrebbe essere comunque consigliato 
in una fase delicata di sviluppo fi sico e 
psichico come l’adolescenza.

L’APPARECCHIO PER LA TERAPIA ORTODONTICA 
MOBILE INVISIBILE.
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La terapia ortodontica può recare un 
po’ di dolore subito dopo il posiziona-
mento, per la forza delle trazioni e delle 
tensioni che vengono imposte con fi li 
e attacchi dall’ortodontista. Il paziente 
tuttavia non percepisce lo spostamen-
to dentario poiché è lento, continuo 
e progressivo. Solitamente si avverte 
quindi solo una sensazione di fasti-
dio, soprattutto per la presenza degli 
attacchi a contatto con le labbra e le 
guance, o quando si utilizzano appa-
recchiature palatali che interferiscono 
con i movimenti della lingua. General-
mente, dopo alcuni giorni il paziente si 
abitua, il dolore scompare e non ha più 
limitazioni importanti. Si tratta quindi 
di superare solo la fase iniziale, quan-
do la presenza del nuovo apparecchio 
crea un po’ di disagio, e normalmente 
l’ortodontista aiuta il paziente dandogli 

delle cere apposite per coprire le parti 
che graffi ano, o prescrivendo prodotti 
lenitivi appositamente formulati.

SI SENTE DOLORE DURANTE 
I MOVIMENTI DENTARI?
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Durante un trattamento ortodontico 
possono presentarsi alcuni piccoli pro-
blemi, spesso facilmente risolvibili. Fra 
questi possiamo elencare:
- Distacco di bande e brackets. E’ 
la problematica più frequente, legata 
spesso ai movimenti e alle forze della 
masticazione. 
- Ulcere e piccole ferite in corrispon-
denza di attacchi e fi li. Sono fastidiose 
appena i dispositivi vengono applicati, 
si risolvono in pochi giorni. Per ulce-
re e ferite è utile applicare della cera 
ortodontica sulle parti sporgenti 
dell’apparecchio, e velocizzare la gua-
rigione delle lesioni con gel e collutori 
con formulazioni specifi che.

- Infi ammazione alle gengive. Dato 
che con gli apparecchi, fi ssi e mobili, 
è più diffi cile rimuovere la placca, con 
un’igiene orale insuffi ciente è possibile 
che le gengive si infi ammino facilmente.
- Carie dentaria. Se il paziente non 
esegue corrette manovre di igiene orale 
quotidiana, è possibile che insorgano 
carie nel medio-lungo periodo.
- Riassorbimenti radicolari. Anche se 
poco frequentemente, è possibile che le 
forze ortodontiche di spostamento dei 
denti causino un lieve arrotondamento 
dell’apice radicolare. La lunghezza delle 
radici è tale da minimizzare comunque il 
signifi cato clinico di tale “erosione”, che 
si considera pertanto accettabile. 

QUALI SONO LE PROBLEMATICHE PIÙ FREQUENTI 
DI UN TRATTAMENTO ORTODONTICO?

Distacco di un bracketInfi ammazione gengivale attorno ad apparec-
chio ortodontico in paziente con scarsa igiene 
orale
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Non esiste una durata uguale per ogni 
paziente, la durata dipende dalla situa-
zione di partenza e dalla gravità delle 
malocclusioni. In media, con un tratta-
mento ortodontico fi sso, la durata va-
ria dai 6 mesi per i casi più semplici ai 
2 anni per quelli più complessi. A volte 
è necessario tuttavia alternare i tratta-

menti fi ssi con quelli mobili, o utilizzare 
una sequenza di vari dispositivi fi ssi con 
diverse funzioni. In questi casi i tempi 
ovviamente si allungano. L’ortodontista, 
sulla base della visita e delle radiografi e, 
sarà comunque in grado di comunicare 
al paziente una tempistica e una durata 
approssimativa degli interventi. 

QUANTO DURA 
UN TRATTAMENTO ORTODONTICO?
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COSA SUCCEDE QUANDO 
FINISCE LA TERAPIA ORTODONTICA?

Terminata la fase attiva del trattamen-
to, con la rimozione dell’apparecchia-
tura ortodontica, viene normalmente 
consegnato al paziente un dispositivo 
di contenzione, fi sso o mobile. Que-
sto ha lo scopo di stabilizzare i denti 
nella nuova posizione, dando tempo ai 
tessuti di sostegno del dente di adat-
tarsi alla nuova situazione. Il periodo di 
contenzione dipende dall’entità degli 
spostamenti effettuati, ma è frequente 
che piccoli dispositivi fi ssi, invisibili e 
per nulla fastidiosi, vengano lasciati in 
bocca al paziente in maniera perma-
nente. L’ortodontista sceglie il tipo di 
contenzione (fi ssa o mobile) a secon-
da del tipo di paziente e della terapia 
effettuata. Nel soggetto giovane e nel 
teenager, la contenzione è indicata per 
periodi relativamente brevi, e un posi-
zionatore mobile viene spesso scelto. 
Nell’adulto, che ha molto più rischio di 
un bambino che i denti tendano a tor-
nare indietro leggermente alla posizio-
ne originaria, o semplicemente quando 

l’ortodontista non vuole correre rischi 
che il paziente non porti la contenzio-
ne, viene scelta una soluzione fi ssa.

Contenzione fi ssa per mantenere i risultati 
ottenuti

Esempio di posizionatore mobile ortodontico 
da indossare tutte le notti al termine della tera-
pia. La presenza di fori consente una corretta 
respirazione.
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I denti erompono nelle arcate e si po-
sizionano in funzione dello spazio che 
hanno a disposizione, ma talvolta l’ar-
cata non è suffi ciente ad ospitare tutti 
i denti. Gli ultimi denti a comparire (ca-
nini, premolari e dente del giudizio) non 
riescono a volte ad allinearsi corretta-
mente e si dispongono dove trovano 
minore resistenza all’eruzione (come 
nell’immagine in basso). I canini supe-
riori ad esempio possono erompere in 
alto vicino alle radici dei denti attigui, 
che ne bloccano la discesa. In questi 
casi, se si vogliono allineare i denti nel-
le arcate rispristinando una buona oc-
clusione, l’ortodontista può consiglia-
re l’estrazione di elementi dentari che 
spesso sono perfettamente sani, per 
guadagnare spazio in arcata. 
Generalmente, i denti che vengono 
eliminati sono i primi premolari. Essi 
non offrono spesso grandi diffi coltà 
all’estrazione, non rappresentano ele-
menti di elevata valenza estetica (quan-
do lo spazio viene chiuso) e rispetto ad 
altri elementi hanno statisticamente 
una più elevata percentuale di rischio 

per sviluppare carie e problematiche 
parodontali per la loro anatomia. In al-
tri casi, la presenza di carie importanti 
fa preferire all’ortodontista l’estrazione 
di altri elementi. A volte infatti vengono 
estratti  i primi denti molari che, erom-
pendo in arcata già a 6 anni di vita, 
possono presentare carie più rilevan-
ti se non destruenti. In questi casi lo 
spazio viene chiuso dall’ortodontista 
anche attraverso l’avanzamento degli 
altri molari, per occupare lo spazio del 
molare perduto.
Va sottolineato che la temporanea 
presenza dello spazio vuoto lasciato 
dall’estrazione del dente si riduce per 
poi scomparire poiché i denti contigui 
vengono riavvicinati dall’ortodontista.

PERCHÉ A VOLTE L’ORTODONTISTA 
DECIDE DI ELIMINARE DENTI SANI?
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Ogni caso necessita di una valutazione 
personalizzata. L’ortodontista compie 
inizialmente un’accurata visita del pa-
ziente aiutandosi con: 
• Radiografi e.
• Modelli in gesso delle arcate. 
• Fotografi e dei pazienti. 
•  Ricostruzioni computerizzate 3D, ba-
 sate sugli esami radiografi ci come
 tomografi e computerizzate TC.
Se il paziente ha una crescita scheletrica 
regolare ed armonica l’attenzione sarà ri-
volta alla permuta dei denti e alla loro po-
sizione lungo le arcate. Si pianifi cano gli 
eventuali interventi per guidare il percor-
so eruttivo e si valuta la necessità di una 
fase di allineamento e correzione dei rap-
porti per consolidare l’occlusione. Alcune 
malocclusioni dipendono invece da una 
crescita disarmonica delle ossa del vol-
to e si programma quindi un trattamen-
to durante il periodo di maggior crescita, 
fra i 9 e 13 anni, salvo alcune problema-
tiche che come descritto in preceden-
za vanno approcciate precocemente. In 

questo momento l’organismo vive il pic-
co della crescita, e interventi mirati con 
apparecchiature specifi che per ogni sin-
golo caso possono migliorare i rappor-
ti scheletrici, riportando il bambino ad 
una tipologia di crescita più armonica.

COME VIENE PROGRAMMATO 
IL TRATTAMENTO ORTODONTICO?
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I trattamenti ortodontici sono terapie 
prevedibili e dai risultati predicibili. Tut-
tavia esistono alcune condizioni che ne 
impediscono l’esecuzione. Fra queste, 
le più importanti sono:
- Scarsa igiene orale: se il paziente 
non si dimostra collaborativo, l’orto-
dontista può decidere di non iniziare il 
trattamento o, se già iniziato, può inter-
romperlo prima del raggiungimento dei 
risultati. Questo perché la scarsa igie-
ne orale può causare l’insorgenza di 
carie e malattie gengivali che potreb-
bero danneggiare irrimediabilmente il 
sorriso del paziente.
- Parodontite e infi ammazioni gengi-
vali: Alla luce di diversi studi scientifi -
ci è stato visto che la presenza della 
malattia parodontale anche con grave 
perdita di supporto parodontale non è 
una controindicazione assoluta per il 
trattamento, ma solo se l’infi ammazio-

Paziente che deve essere sottoposto a tera-
pia ortodontica, ma la scarsa igiene orale e la 
placca (evidenziata con apposito colorante nel-
la seconda foto) impediscono di procedere col  
trattamento.

ne non è in atto. I pazienti parodontali 
con malattia non trattata non posso-
no essere sottoposti a trattamento 
ortodontico, perché l’infi ammazione 
associata alla spinta dell’apparecchio 
causerebbe una drammatica distruzio-
ne dell’osso di supporto, con rischio di 
perdita dei denti.
 

QUALI SONO LE CONTROINDICAZIONI 
AL TRATTAMENTO ORTODONTICO?
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Durante il periodo di trattamento con 
l’apparecchiatura ortodontica il pazien-
te dovrà mantenere una scrupolosa 
igiene orale. Essa non differisce so-
stanzialmente dalle consuete manovre 
di igiene, tuttavia la presenza delle ap-
parecchiature ortodontiche rappresen-
ta un fattore di rischio per tutte quelle 
patologie correlate alla presenza della 
placca dentaria, soprattutto carie  e ma-
lattie gengivali.
Inoltre, l’uso di alcuni dispositivi come il 
fi lo interdentale può risultare diffi coltoso 
per la presenza di attacchi e bande in 
cui si può impigliare facilmente. 
Non ci sarà maggiore incidenza di carie 
a condizione di mantenere un buon con-
trollo quotidiano della placca batterica.

COME CAMBIA L’IGIENE ORALE DURANTE 
UN TRATTAMENTO DI ORTODONZIA?
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L’igiene orale nei portatori di apparec-
chi mobili non si differenzia all’igiene 
degli altri pazienti non sottoposti alle 
cure ortodontiche. L’attenzione va po-
sta però alla pulizia degli apparecchi. 
Ogni volta che vengono rimossi dalla 
bocca dovrebbero infatti essere sciac-
quati accuratamente e puliti con uno  
spazzolino apposito, per evitare che 
placca e residui di cibo possano faci-
litare la formazione di batteri e cattivi 
odori. In condizioni ideali la pulizia di 
un apparecchio mobile ortodontico va 
fatta almeno 2 volte al giorno, e quan-
do non viene indossato deve essere 
asciugato e ritirato in una apposita 
scatoletta o busta. Dato che spesso gli 
apparecchi mobili contengono fessure, 
anfratti, viti, leve diffi cilmente raggiun-
gibili col solo spazzolino, si raccoman-
da una disinfezione almeno 2 volte alla 

settimana con specifi che compresse 
detergenti effervescenti per circa 30 
minuti, meglio se contenenti un anti-
settico come la clorexidina.

In alcuni casi gli apparecchi mobili 
hanno un ancoraggio che rimane fi sso 
in bocca, come una banda con tubi per 
una trazione extraorale. Esso va pulito 
sempre e senza aver paura che si pos-
sa staccare, con i dispositivi per l’igie-
ne orale ideali anche per gli apparecchi 
ortodontici fi ssi. 

IGIENE ORALE E PULIZIA 
DEGLI APPARECCHI MOBILI

 D
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L’igiene orale nei pazienti portatori di 
apparecchi ortodontici fi ssi (l’appa-
recchio “classico” coi brackets e tutti 
i dispositivi funzionali ancorati ai denti 
come espansori palatali o distalizzato-
ri) è sicuramente più diffi cile e richiede 
maggior tempo rispetto all’igiene ora-
le in un soggetto privo di apparecchi. 
Il paziente dovrebbe imparare a puli-
re i denti dopo ogni pasto o spuntino 
per non lasciare residui di cibo intorno 
ai brackets e al fi lo. I residui di cibo (a 
parte essere sgradevoli esteticamente) 
possono facilitare l’insorgenza di in-
fi ammazioni gengivali, che si manife-
stano con colore rosso vivo, gonfi ore, 
dolore e sanguinamento, o possono 
causare demineralizzazioni dei denti. 
Le demineralizzazioni dello smalto den-
tale inizialmente si presentano come 
macchie bianche o marroni, che suc-

cessivamente possono trasformarsi in 
vere e proprie carie. 
Tutte le parti dell’apparecchio, anche 
quelle appoggiate sul palato, gli anelli 
(le bande) fi ssati sugli ultimi denti, per 
non dimenticare le superfi ci dei denti 
tra i brackets e le gengive, vanno puliti 
quotidianamente. Inizialmente le ma-
novre eseguite in bocca possono sem-
brare acrobazie impossibili ma con un 
po’ di pazienza e degli ausili idonei per 
l’igiene degli apparecchi fi ssi si impara 
a mantenere un livello di igiene buono.  

Lesioni cariose inziali insorte dopo trattamento 
ortodontico a seguito di scarsa igiene orale

IGIENE ORALE E PULIZIA 
DEGLI APPARECCHI ORTODONTICI FISSI
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Tra i presidi utilizzati nella igiene orale 
quotidiana va soprattutto nominato lo 
spazzolino manuale, meglio se super 
o ultra morbido, o quello elettrico. Esi-
stono però anche appositi spazzolini 
ortodontici, dotati di scanalature idea-
li per pulire denti e gengive, aggirando 
fi li e brackets. Questi ultimi si adatta-
no maggiormente alla tecnica ideale 

di spazzolamento di un apparecchio 
ortodontico. 

Lo spazzolino va impugnato saldamen-
te in mano, inclinandolo poi di circa 45° 
dal basso verso l’alto per pulire la fac-
cia inferiore del bracket e le aree circo-
stanti e successivamente dall’alto ver-
so il basso per la parte superiore. Una 
volta appoggiato alle superfi ci, devono 
essere compiuti lievi movimenti vibra-
tori tipo avanti-indietro, eseguendo an-
che una leggera pressione per adattare 
le setole alle superfi ci da pulire. Dopo 
aver compiuto 6-8 movimenti vibrato-
ri, si passa all’area successiva. Solo in 
questo modo è possibile raggiungere 
tutte le zone dove la placca si può an-
nidare, e la scanalature di uno spazzo-
lino ortodontico aiutano ad aggirare le 
barriere rappresentate dal dispositivo.

LO SPAZZOLINO
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Purtroppo gli spazzolini  possono pulire 
solamente le superfi ci vestibolari (verso 
la guancia e le labbra) e verso il palato 
o la lingua. Invece assolutamente non 
possono essere dimenticati gli spazi 
interdentali. La presenza del fi lo orto-
dontico oppure di apparecchi comples-
si impedisce di utilizzare il fi lo in ma-
niera abituale. Anche il fi lo spugnato, 
che è dotato di un’estremità rigida per 
poterlo infi lare tra gli spazi, può esse-
re utile ma anche risultare comples-
so da usare poiché può impigliarsi nei 
brackets.
   
Molto utili e semplici da usare possono 
essere invece gli scovolini interdentali, 
che sono molto maneggevoli e posso-
no penetrare facilmente negli spazi in-
terdentali passando al di sotto del fi lo 
ortodontico e delle bande. Essi dovran-

no essere disponibili in diverse misure 
in quanto gli spazi tra i denti possono 
essere anche molto diversi da paziente 
a paziente.

FILI INTERDENTALI E SCOVOLINI
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Per l’igiene di parti di apparecchi or-
todontici diffi cilmente raggiungibili è 
possibile utilizzare anche degli spaz-
zolini monociuffo. Essi possiedono una 
testina molto piccola ed un’angola-
zione molto marcata, tale da consen-
tire l’igiene anche in zone posteriori o 
laddove esista un’anatomia e una po-

sizione dei denti sfavorevole all’utilizzo 
di altri dispositivi di igiene orale mec-
canica. Le setole del monociuffo vanno 
indirizzate verso nicchie, bande e bra-
ckets da pulire, e premuti leggermente 
con movimento rotatorio per consenti-
re alle setole di adattarsi e rimuovere la 
placca effi cacemente.

gli strumenti descritti in precedenza va 
effettuato pertanto direttamente da un 
adulto o sotto la sua supervisione.

SPAZZOLINI MONOCIUFFO

L’igiene orale nel piccolo paziente por-
tatore di un apparecchio fi sso dovrebbe 
essere eseguita con l’aiuto di un adulto. 
I piccoli non possiedono abbastanza 
manualità e pazienza per poter esegui-
re le manovre di igiene correttamente, 
almeno fi no agli 8-9 anni. L’utilizzo de-

IGIENE ORALE ORTODONTICA E BAMBINI
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Il paziente portatore di apparecchi fi s-
si, pur avendo a disposizione ottimi 
presidi per l’igiene meccanica, rimane 
un paziente con il rischio di sviluppare 
infi ammazioni gengivali e carie. Que-
sto perché gli apparecchi ortodontici 
rappresentano dei fattori di rischio in 
quanto rendono più diffi coltosa la ri-
mozione regolare della placca.
Per diminuire l’incidenza di queste pa-
tologie è spesso consigliato l’utilizzo di 
ausili chimici di controllo della placca 
come dentifrici e collutori antisettici. 

Fra tutti i principi attivi che maggior-
mente vengono impiegati in ortodon-
zia, troviamo la Clorexidina e il Fluo-
ro. Essi esistono anche in un’effi cace 
associazione protettiva di collutorio 
e dentifricio con Clorexidina 0,05% e 
Fluoro 0,05%, che abbina l’effi cacia 
antisettica e anticariogena alla possi-
bilità di poterla utilizzare per lunghi pe-
riodi.
Se la presenza di apparecchi ortodon-
tici si associa ormai ad una situazione 
di infi ammazione gengivale pressoché 
permanente, oltre all’igiene orale mec-
canica è opportuno intervenire con 
prodotti antisettici ad azione più de-
cisa, come gel alla clorexidina. I gel, 
essendo più concentrati dei collutori, 
permettono un’azione mirata e un’effi -
cacia decisa contri i batteri responsa-
bili dell’infi ammazione.

COLLUTORI, DENTIFRICI E ANTISETTICI

bili dell infi ammazione.
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IGIENE ORALE 
IN CASO DI LESIONI MUCOSE E GENGIVALI

La presenza di apparecchi ortodonti-
ci può causare una sensazione di in-
gombro e fastidio, soprattutto nei primi 
giorni dopo l’applicazione. La presenza 
di parti sporgenti, o di margini legger-
mente acuminati può determinare la 
formazione di piccole ulcere, afte o le-
sioni alle mucose che vi si appoggiano 
e alle gengive. Queste lesioni scompa-
iono normalmente dopo alcuni giorni, 
ma essendo dolorose possono causare 
notevoli diffi colta allo spazzolamento 
ed all’utilizzo degli strumenti consigliati 
dall’ortodontista.
Per prevenire l’insorgenza delle lesioni, 
o per proteggere le mucose ormai lesio-
nate da contatti involontari, può essere 
utile coprire bande e brackets con una 
cera ortodontica, specifi camente svi-
luppata per aderire ai dispositivi orto-
dontici trasformando le parti acuminate 
in zone prive di spigoli e sporgenze.

Quando invece le lesioni sono già pre-
senti e si vuole velocizzare il più pos-
sibile la guarigione e limitare il dolore, 
è utile invece utilizzare prodotti speci-
fi ci per la protezione e la rigenerazione 
delle mucose lesionate.
Esistono numerosi prodotti che offro-
no un effetto barriera su afte e ulcere. 
Fra questi i gel contenenti triesteri di 
glicerolo ossidati (TGO) offrono inve-
ce anche una maggiore velocizzazione 
della guarigione delle ferite creando 
un ambiente adatto alla proliferazione 
cellulare. Alcuni collutori contengono 
invece soluzioni con blandi anestetici e 
antisettici che sono in grado di proteg-
gere le lesioni dalle infezioni e ridurre 
contemporaneamente la sensazione 
dolorosa, per un sollievo immediato.
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FLUOROPROFILASSI E ORTODONZIA

Numerose ricerche scientifi che han-
no da molti anni evidenziato come 
l’assunzione di fl uoro tramite appositi 
preparati, compresse o gocce, oppure 
attraverso l’uso di dentifrici e collutori, 
possa offrire una protezione aggiuntiva 
per la prevenzione della carie dentaria.
A maggior ragione durante il trattamen-
to ortodontico, la presenza di brackets, 
bande e fi li può costituire un fattore di 
rischio molto importante in quanto le 
maggiori diffi coltà nella rimozione della 

placca possono facilitare l’accumulo di 
batteri e l’insorgenza di demineralizza-
zioni (dette “White Spots” o “Macchie 
Bianche”) o vere  e proprie carie. L’ag-
giunta di un fattore protettivo come il 
fl uoro può pertanto rappresentare un 
aiuto importantissimo per il paziente 
ortodontico.
Possiamo distinguere fra fl uoro som-
ministrabile per bocca (fl uoro sistemi-
co), utile solo per neonati e bambini, e 
fl uoro topico, applicato direttamente 
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FLUOROPROFILASSI E ORTODONZIA

sulle superfi ci dei denti, utile per bam-
bini ma anche per adulti.
Il fl uoro sistemico va a rinforzare la 
struttura dei denti mentre questi si 
stanno ancora formando nella profon-
dità delle gengive. E’ pertanto utile fi no 
a quando si formano gli ultimi denti 
intorno ai 10 -12 anni, dopodiché non 
ne viene raccomandata più la som-
ministrazione. Per il fl uoro sistemico, 
esistono delle linee guida condivise 
per determinare quantità e modalità 
di somministrazione ai neonati ed ai 
bambini, che vanno comunque sempre 
adattate a eventuali altre via di assun-
zione (dentifrici, acqua alimentare).
Il fl uoro topico invece può essere vei-
colato sui denti tramite gel, collutori, 
dentifrici o vernici professionali. Esso 
può essere attivo solo superfi cialmen-
te, quindi non rinforza il dente in pro-
fondità ma è in grado di creare uno 
strato esterno meno aggredibile dai 
batteri e di ostacolare la proliferazione 
della placca.

Molti studi scientifi ci hanno 
dimostrato come l’utiliz-
zo quotidiano, 2 volte al 
giorno, di un collutorio 
che veicoli fl uoro ad 
una concentrazione 
dello 0,05% sia suf-
fi ciente per garantire 
una minore incidenza 
di carie e deminera-
lizzazioni, anche in 
soggetti che mo-
strano una minore 
qualità nell’igiene 
orale quotidiana.
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Fonte: Raccomandazioni cliniche per l’utilizzo di fl uoro sistemico. American Academy of Pediatric 
Dentistry, 2012

Applicazione topica di vernice al Fluoro

Applicazione topica di Fluoro e Calciofosfato

Età <0.3 ppm F 0.3-0.6 ppm F >0.6 ppm F
Nascita - 6 mesi 0 0 0

6 mesi - 3 anni 0.25 mg 0 0

3 - 6 anni 0.50 mg 0.25 mg 0

dai 6 ai  max 16 anni 1.00 mg 0.50 mg 0

PROGRAMMA DI SOMMINISTRAZIONE DI FLUORO INTEGRATIVO (GOCCE O COMPRESSE) 
CONSIDERANDO QUELLO GIÀ ASSUNTO CON LA DIETA

ASSUNZIONE GIORNALIERA ABITUALE DI FLUORO CON LA DIETA (CIBO O ACQUE MINERALI)
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GLI SPECIALISTI DEL SORRISO

CURASEPT
®
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GLI SPECIALISTI DEL SORRISO

Curasept 0.2%
Per trattamenti intensivi
Curasept 0.12% 
Per trattamenti prolungati
Curasept 0.05% + 0.05% Fluoro
Per trattamenti protettivi placca e carie
Curasept 0.2% + Acido Ialuronico
Per trattamenti rigeneranti
Curasept 0.2% + Clorobutanolo
Per trattamenti lenitivi
Curasept Daycare 
Per l’igiene quotidiana
Curasept Sensitivity
Per denti sensibili

Curasept 0.2% Gel Dentifricio
Per trattamenti intensivi
Curasept 0.12% Gel Dentifricio
Per trattamenti prolungati
Curasept 0.05% + 0.05% Fluoro Gel Dentifricio
Per trattamenti protettivi placca e carie
Curasept Gel Parodontale 1%
Per trattamenti gengivali specifi ci
Curasept Gel Parodontale 0.5%
Per trattamenti gengivali specifi ci
Curasept Spray Parodontale 0.5%
Per trattamenti gengivali mirati
Curasept Daycare Gel Dentifricio
Per l’igiene quotidiana
Curasept Sensitivity Gel Dentifricio
Trattamento quotidiano per denti sensibili
Curasept Sensitivity Gel Dentifricio
Trattamento intensivo per denti sensibili
Curasept Sensitivity Gel topico protettivo desensibilizzante
Trattamento intensivo

Manico Mono Verde
Manico Mono Rosa
Manico Duo Silver
Set (ex Curaprox Manico)
Set – Travel (ex Curaprox Viaggio)

Prime Turchese CPS 06
Prime Rosso CPS 07
Prime Rosa CPS 08
Prime Giallo CPS 09
Prime Verde CPS 011

Regular Bianco CPS 10
Regular Verde CPS 11
Regular Blu CPS 12
Regular Arancio-Conico CPS 14
Regular Arancio-Cilindrico CPS 14Z
Regular Nero CPS 15
Regular Viola CPS 18

Implant Blu CPS 22
Implant Arancio CPS 24
Implant Nero CPS 25
Implant Viola CPS 28

Ultra morbido CS 5460
Extra morbido CS 3960
Morbido CS 1560
Medio CS 820
Monociuffo CS 1006
Monociuffo CS 1009

Dental Floss 3 in 1 DF 841
Dental Floss Periofl oss DF 843
Dental Floss Bridge & Implant DF 844
Dental Floss in PTFE alla clorexidina DF 820
Dental Floss Expanding in microfi bra alla clorexidina DF 825
Dental Floss Nero Cerato in poliestere alla clorexidina DF 824

Buccagel – Collutorio
Buccagel – Dentifricio
Buccagel – Spray
Buccagel – Gel Protettivo

Curasept Whitening Dentifricio
Curasept Whitening Gel Sbiancante
Curasept Daycare Whitening collutorio

COLLUTORI

MANICI E SET SCOVOLINI “IMPLANT”

SPAZZOLINI

FILI

SCOVOLINI “PRIME”

SCOVOLINI “REGULAR”

DENTIFRICI, GEL E SPRAY

CURASEPT
®
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Stampato a cura di CURADEN HEALTHCARE S.p.A.
Edizione fuori commercio riservata al personale sanitario.
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