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Controllo della stabilità dento-scheletrica in pazienti disgnatici sottoposti
ad intervento combinato.
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Riassunto

Vengono analizzati trenta pazienti con disgnazia maxillo-
.mandibolare sul piano sagittale, sottoposti ad intervento
combinato alle basi mascellari. Misurazioni cefalometriche
angolari e lineari della posizione delle basi mascellari indi-
cano che a due anni di distanza si verifica un lieve sposta-
mento scheletrico nella direzione pre-chirurgica, mante-
nendo costante la normocclusione.

Introduzione

Le prime tecniche chirurgiche per la correzione del proge-
riismo risalgono ai primi del Novecento e consistevano in
osteotomie del corpo mandibolare.
Tali tecniche agli inizi degli anni '50 furono sostituite dal-
la osteotomia obliqua verticale extraorale dei rami, poiché
garantiva risultati maggiormente prevedibili e stabili. Ven-
ne inoltre utilizzata l' osteotomia al mascellare superiore se-
condo le .linee di Le Fort I per la correzione del progenismo
da iposviluppo del mascellare superiore.
Una importante modifica delle osteotomie mandibolari è
l' osteotomia sagittale bilaterale all'angolo mandibolare
(O.S.BAM.) sec.Gotte (1966). Oltre mille casi trattati con ta-
le metodica presso il nostro Istituto con risultati estetici e fun-
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zionali ottimali ne dimostrano l'estrema affidabilità e la sem-
plicità concettuale, oltre a ciò la rapidità esecutiva ed il rispet-
to delle strutture circostanti alla zona di osteotomia, pongono
questa metodica in primo piano rispetto alle altre metodiche.
Questa tecnica è utilizzata in associazione con le osteotornie
del mascellare superiore per la correzione dei progenisrni
misti e dei progenismi di alto grado. Questo tipo di combi-
nazione oltre a garantire stabilità, consente un recupero este-
tico conforme ai canoni attuali di armonia del viso.
Tuttavia, dalla revisione della letteratura e dai dati desunti
dalla nostra ampia casistica (1139 casi trattati dal 1972 al
1991), esiste una moderata tendenza alla recidiva scheletri-
ca malgrado l'osservazione di rapporti occlusali stabili .
Abbiamo 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
che determinano tale recidiva.
Abbiamo richiamato pazienti sottoposti ad intervento
"combinato" (osteotomia di Le Fort I ed OSBAM) per ma-
locclusione di li classe scheletrica con caratteristiche ana-
tomiche comuni e costanti ed in particolare con anomalie
solamente sul piano sagittale.

Materiali e metodi

Sono stati richiamati, ad almeno due anni di distanza
dall'intervento trenta pazienti tra gli oltre 970 trattati con
OSBAM e Le Fort I presso la Clinica Odontoiatrica nel pe-
riodo Gennaio 73 - Dicembre 89.
Il campione era costituito da 21 femmine e 9 maschi: l'età
media di 24 anni, oscillava da un minimo di 18 anni ad un
massimo di 33 anni.
Tutti i casi erano affetti da progenismo mandibolare con
iposviluppo del mascellare, presentando anomalie solo sul
piano sagittale. IIÌ particolare l'angolo goniaco era nella
norma, non presentavano morso aperto dento-alveolare, le
altezze facciali, sia anteriori che posteriori, erano in rap-
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