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Introduzione

Le possibilità offerte dall'utilizzo
di impianti osteointegrati sono
notevoli soprattutto nelle riabili-
tazioni di edentulie parziali, dove
vengono utilizzati in luogo dei
singoli elementi dentali.
In tali soggetti la dentatura resi-
dua subisce modlttcazlonl che
rendono spesso necessaria una
terapia ortodontica preliminare
che ha l'obiettivo di ripristinare
quelle caratteristiche, evidente-
mente perse durante l'arco tem-
porale di edentulia, che assicura-
nofisiologicità al complesso
dentomaxillare (1).
Négli ultimi anni l'ortodonzla ha
allargato il proprio raggio d'azio-
ne dai soli interventi correttivi
(uprighting, livellamenti, distaliz-
zazioni. recupero di spazi o trat-
tamenti complessivi) ad inter-
venti rigenerativi sia dei tessuti
duri sia dei tessuti molli.
Le prlnclpall considerazioni che
vanno fatte per comprendere
come, ortodonticamente, si pos-
sano ricreare condizioni osteo-
mucose favorevoli al posiziona-
mento di un impianto sono due:
la prima, che il movimento di un
elemento dentale con parodon-
to sano determina una risposta
rigenerativa nei tessuti circo-
stanti che si esprime, in qualità e
quantità, in base allo stato di
salute dell'apparato parodontale;
la seconda, che l'applicazione di
una forza ortodontica, leggera e
continua, determina movimento
dentale nel rispetto di tutte le

componenti biologiche interes-
sate. Tale movimento, privo di
ripercussioni dentoparodontali,
consente ai tessuti di perdurare
nel proprio stato di salute, origi-
nario o ripristinato.
Le ricerche scientifiche e le casi-
stiche pubblicate in letteratura
non sono molto numerose a
riguardo; tra le più significative
ricordiamo quelle di Lindskog et
al. (2), che hanno condotto delle
sperimentazioni nel cane sulla
reazione ossea al movimento
dentale lungo aree edentule con
ridotta altezza alveolare, Cobo et
al. (3), sullo stress dento-alveola-
re causato dal movimento den-
tale corporeo a differenti livelli di
perdita ossea, Wennstrom et al.
(4), sulla risposta del tessuto
parodontale al movimento orto-
donticodi denti con tasche
infraossee. Tali ricerche hanno "
dimostrato che se durante la
fase della terapia ortodontica
vengono mantenute un'accurata
igiene orale e la salute parodon-
tale, non si verifica alcun danno
clinicamente significativo a cari-
co dei tessuti di sostegno:
l'altezza dell'osso alveolare e
l'attacco del tessuto connettivo
attorno al dente rimangono
pressoché stabili. Pertanto, la
traslazione di un dente con sup-
porto parodontale sano all'inter-
no di un'area edentula, consente
la rigenerazione dell'osso alveo-
lare perso pari all'altezza del
supporto parodontale del dente
traslato.
Tra tutti, ci pare che H. Salama

(5) sia stato uno dei primi ad evi-
denziare il ruolo del movimento
dentale controllato ortodont'ca-
mente nel miglioramento 'dei
tessuti molli e duri prima del
posizionamento di un impianto
ed a proporre un approccio
sistematico che riguardi il mana-
gement dei slti estrattivi.
L'autore propone l'utilizzo di un
dente irrimediabilmente com-
promesso, cioè un dente "da
estrarre" per modificare l'archi-
tettura di un difetto locale,
aumentando la predicibilità del
successivo poslzionarnento di un
impianto in quel sito. l.'estrusio-
ne ortodontica controllata (6-7)
di questo elemento rlposlzlona
coronalmente il margine gengi-
vale ed il livello della cresta ossea
prima dell'estrazione dello stes-
so. Lo stiramento delle fibre
dell'apparato gengivaie durante
il movimento dentale, la forza di
tensione che ne deriva sull'osso
alveolare sono i principali stimoli
biologici alla conseguente depo-
sizione ossea a livello della cre-
sta.

Materiali e metodi

Nel lavoro che presentiamo
descriviamo la procedura di
distalizzazione ortodontica pre-
protesicache abbiamo vantag-
giosamente applicato in alcune
riabilitazioniimplantari.
La filosofiaapplicativa è la stessa
descritta da salarnacon alcune
differenze: qui utilizziamo un
elemento dentale sano, o paro-


