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INTRODUZIONE
Dalla revisione della letteratura e dai dati desuntì dalla nostra casistica risulta
una moderata tendenza alla recidiva post-chirurgica nei soggetti trattati con
procedure ortodontico-chirurgiche per la correzione di II classi scheletriche. '
Abbiamo pertanto eseguito un follow-up , di pazienti selezionati in modo da
avere un campione omogeneo che ci permetta di dare una quantificazione e
possibili ipotesi sui meccanismi alla base dell' eventuale recidiva. Sono stati
richiamati soggetti sottoposti a terapia ortodontico-chirurgica per
malocclusione di II classe scheletrica con caratteristiche anatomiche comuni e
costanti, ed in particolare con anomalie solo sul piano sagittale. Eseguendo sui
tracciati cefalometrici delle misurazioni angolari e lineari prima del trattamento
ortodontico, a fine trattamento ortodontico, nell'immediato post operatorio, al
momento della rimozione dell' apparecchio ortodontico (4-8 mesi dopo
l'intervento) ed a due anni di distanza, sempre in associazione all' esame
clinico, abbiamo valutato la quantità degli spostamenti ortodontici e chirurgici
e la stabilità dei nuovi rapporti scheletrici ed occlusali nel tempo.

MATERIALI E METODI
Sono stati richiamati, ad almeno due anni di distanza dall' intervento 15
pazienti tra gli oltre 40 preparati con meccanoterapia Tweed, sottoposti,
presso la Clinica Odontoiatrca di Verona nel periodo 1993 -1994, ad
osteotomia alla mandibola secondo Epker associata in 8 casi ad osteotomia al
mascellare superiore secondo Le Fort 1 per evitare eccessive rotazioni
antiorarie della mandibola ed utilizzando solo fissazione con sintesi a filo,
wafer interocclusale e bloccaggio intermascellare rigido. Il campione è
costituito da lO (66,7%) femmine e 5 (33,3%) maschi, l'età media è di 28,9
anni, oscillando da un minimo di 21 ad un massimo di 33 anni, senza quindi
problemi di accrescimento. Tutti i pazienti presentavano II Classe scheletrica
con anomalie solo sul piano sagittale. In particolare: angolo goniaco nella
norma, non morso aperto dento-alveolare, altezze facciali sia anteriori che
posteriori in rapporto percentuale normale, non deviazioni mandibolari.
L'overjet non rispecchiava solitamente l'entità della discrepanza scheletrica per
la presenza di compensi dentali realizzatisi durante la crescita. Il trattamento
ortodontico-prechirurgico per tutti i soggetti dello studio è stato eseguito
dallo stesso ortodontista e l'intervento chirurgico dallo stesso team chirurgico.
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