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INTRODUZIONE. te adulto si rivolga all' ortodontista carico di aspettative
. inerenti il miglioramento della propria estetica facciale.
Tuttavia, la consapevolezza che in presenza di disarmo-
nie scheletriche vere nel paziente adulto, la sola orto-
donzia poco può fare ai fini di un miglioramento dell' e-
stetica, deve indurre il clinico, sin dall'inizio, a valutare
attentamente le aspettative ed a cercare di capire la
motivazione psicologica che spinge il paziente a richie-
dere un trattamento ortodontico'".
Inoltre, nonostante l'opzione chirurgica possa rappre-
sentare, in taluni di questi casi, l'ideale soluzione dal
punto di vista costo biologico/beneficio, può essere che
alcuni pazienti non ritengano il loro problema estetico
così importante da giustificare un intervento.
Pertanto quando si deve risolvere una malocclusione
dentale associata ad anomalia scheletrica maxillo- fac-
ciale nell'adulto, è opportuno prima di tutto valutare se
sia fattibile ed adeguato il solo approccio ortodontico o
se si renda necessario anche un intervento chirurgico",
L'attenzione del clinico pertanto, si sposterà su vari livelli:

Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento consi-
derevole di pazienti adulti che desiderano sottoporsi ad
un trattamento ortodontico. Il miglioramento delle
conoscenze tecnico-scientifiche, la comparsa di nuovi
materiali, l'aumentata sensibilizzazione riguardo 1'im-

Iportanza di un apparato stomatognatico sano e funzio-
i nale, ma soprattutto ilruolo centrale che riveste 1'esteti-
Ica nella società attuale, sono fattori determinanti il veri-
ficarsi del fenomeno. Non è raro, quindi, che un pazien-
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