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Introduzione

Il deficit trasversale e l'affolla-
mento nel settore anteriore
dell'arcata mandibolare sono
comuni a molti pazienti, soprat-
tutto a quelli affetti da malocclu-
sione di Il Classe scheletrica,
caratterizzata da iposviluppo della
mandibola. Il tentativo di recupe-
rare spazio mediante l'espansio-
ne pone l'ortodontista di fronte a
dei limiti.
Già Tweed aveva stabilito il limite
anteriore della dentatura dettato
dalla posizione dell'incisivo infe-
riore nel triangolo diagnostico. La
violazione di tale limite portereb-
be ad una compromissione degli
obiettivi di una corretta terapia
ortodontica che dovrebbero
garantire stabilità, salute orale,
funzione ed estetica faccia le.
La regola di Tweed definisce il
limite anteriore della dentatura;
tuttavia, se l'arcata mandibolare
viene considerata nella sua tota-
lità, esiste anche un limite poste-
riore rappresentato dalla branca
montante. Diversi tentativi sono
stati fatti per ottenere una dista-
lizzazione dei molari inferiori, tut-
tavia la meccanica è complessa e
consente il recupero di soli 2-3
mm per emiarcata. Inoltre, l'inca-
pacità di controllare l'espansione
trasversale della mandibola portò
diversi autori, dopo vari insucces-
si, ad affermare che il diametro
intercanino rimane inalterato.
L'espansione praticata oggi in

pazienti adulti mediante l'utilizzo
di un arco in espansione viene
tollerata solamente in casi di lieve
deficit di spazio da accentuazione
della curva di Wilson, pena l'insta-
bilità e recidiva dell'affollamento
dentale, problemi al parodonto
come recessioni gengivali e rias-
sorbimenti ossei. Fino a poco
tempo fa il deficit di spazio
medio-grave nell'arcata mandi-
bolare costringeva rortodontlsta
ad estrarre i primi premolari. Inol-
tre, fungendo l'arcata mandibola-
re da guida, spesso si praticavano
delle estrazioni anche nell'arcata
mascellare per mantenere una
situazione di simmetria ed equili-
brio fra le due con rapporti mola-
ri di I Classe, spesso con il risulta-
to di migliorare la funzione e la
stabilità, ma di peggiorare l'este-
'tlca con un appiattimento del
profilo.
La distrazione osteogenica della
sinfisi mandibolare rappresenta
una valida alternativa alle estrazio-
ni correggendo il problema all'ori-
gine della DDM, vale a dire il defi-
cit trasversale dell'osso basale.
Lo scopo del lavoro è presentare
la risoluzione ortodontico-chirur-
gica mediante osteodistrazione di
una discrepanza dento-basale
grave in un soggetto verso la fine
dello sviluppo scheletrico.

Caso clinico

L'analisi delvolto del paziente MM
(16 anni) presentava: buona
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armonia dei terzi superiore,
medio ed inferiore sul piano
frontale, profilo convesso con
retrognazia mandibolare, angolo
nasolabiale aperto, labbro inferio-
re estrcflesso. mento sfuggente
e contrazione del muscolo men-
tale a riposo.
L'occlusione evidenziava rapporti
dentali bilaterali di Il Classe divo 1
molare e canina, overiet e overbi-
te aumentati, rispettivamente 9 e
5mm.
L'arcata superiore presentava dia-
stemi nel settore medio, mentre
quella inferiore evidenziava una
grave disarmonia dentobasale
caratterizzata da mancanza di
spazio nella zona anteriore per
deficit basale trasversale.
L'analisi cefalometrica secondo
Tweed rivelava-un angolo FMA di
20"-, FMIAdi 55°, IMPAdi 104°, SNA
di 86°, SNBdi 75° e ANB di 11°.
L'approccio combinato ortodon-
tico-chirurgico tradizionale si
basa in questo caso sull'avanza-
mento/arretra mento delle ossa
mascellari con conseguente ripo-
sizionamento sul piano verticale.
L'affollamento inferiore viene
trattato come un eccesso di
sostanza dentale eseguendo 4
estrazioni: due premolari infe-
riori per rispondere alla neces-
sità di spazio (13 mm secondo
l'analisi dello spazio totale
secondo Tweed-Merrifieldl e
due premolari superiori per
mantenere i rapporti molari di I
Classe dopo la correzione chi-
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