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Introduzione

La Tecnica Bidimensionale è una filosofia e tecnica ortodontica edgewise a filo dritto ideata nel

1982 da Anthony Gianelly, al fine di semplificare le meccaniche che prevedevano il controllo del

torque anteriore e la concomitante riduzione della frizione dei settori latero-posteriori (1). A tal

fine i brackets con prescrizione Bidimensionale prevedono due diverse dimensioni di slot: .022x.

028 inch sui settori laterali (da canino a secondo molare) superiore ed inferiore e .018x.025 inch

sul settore anteriore superiore ed inferiore (centrali e laterali).

Con queste caratteristiche Gianelly riuscì a dare un carattere di modernità alla sua Tecnica

lavorando con fili .018x.022 a pieno spessore nel settore frontale ma sottodimensionati e quindi

poco frizionanti (low friction) nei settori laterali e posteriori dell’arcata. Considerando i lavori

più recenti presenti in letteratura sull’espressione del torque possiamo affermare che l’idea

originaria di Gianelly aveva un riscontro non solo clinico ma anche scientifico, secondo diversi

autori infatti la capacità di esprimere torque è decisamente maggiore quando si riduce in lume

dello slot e la dimensione del filo rispetto a fili più spessi in slot .022x.028. nello specifico quando

un filo .018 x.022 viene inserito all’interno di uno slot .018x.025 il play del filo all’interno dello

slot si riduce notevolmente rispetto a fili .021x.025 in slot .022x.028. (2,3)

Traduzione ed Evoluzione
Dal 1982 l’innovazione tecnologica ha lentamente cambiato gli strumenti a disposizione ma senza

di fatto stravolgere i concetti diagnostici e terapeutici alla base; BE Sure Orthodontics indica una

possibile evoluzione della Tecnica Bidimensionale mantenendo i concetti di ripetibilità ed

affidabilità ma inserendo le nuove tecnologie come i TADs ed il self-ligating all’interno dello

schema consolidato di trattamento della Tecnica.

Il razionale biomeccanico della BE Sure Ortho si basa su brackets self-ligating con clip

interattiva (Experience Metal o Experience Mini Metal Rhodium Coated- GC Orthodontics)

che prevedono uno slot .018x.025 sui settori anteriori inclusi i canini, mentre su premolari e

molari lo slot è sempre .022x.028, inoltre la clip è in configurazione attiva da canino a canino

(premendo sul filo) mentre esprime una configurazione passiva a livello dei premolari

consentendo un più facile scorrimento posteriore ed un ottimale controllo anteriore aumentato

anche dalla superficie rodiata dello slot.

Fig.1- Clip in configurazione attiva attiva 
da canino a canino e clip in configurazione
passiva sui premolari.
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L’idea di modificare la configurazione degli slot .018x.025, estendendola ai canini, rispetto all’idea

originaria di Gianelly nasce dalla riflessione scaturita da alcuni studi sui tempi globali di

trattamento che indicano come la sollecitazione dell’ancoraggio posteriore non sia

particolarmente influenzata dalla retrazione in due tempi, dei canini prima e del gruppo frontale

poi (4,5). A tal fine nei casi estrattivi la retrazione in BE Sure è sempre en masse con meccanica

di scorrimento e quindi per migliorare il controllo anche i canini hanno uno slot ridotto come i

denti frontali.

Sequenza dei fili
I fili rappresentano l’aspetto che più di ogni altro ha subito evoluzioni tecnologiche che hanno

portato all’utilizzo quotidiano di meccaniche estremamente semplificate ed efficienti. Nella

maggior parte delle tecniche si tende a ridurre il numero di fili che vengono utilizzati per

semplificare l’archivio e la Tecnica in se; mantenendo l’idea di semplificazione i fili utilizzati sono:

• allineamento .014 NiTi;

• livellamento e finalizzazione .018x.018 Bioedge (filo quadrato a pieno spessore nel settore

anteriore in grado di esprimere diverse grammature di forza nelle diverse zone dell’arcata);

•.016x.022 SS filo di lavoro solo se necessario per finalizzare il livellamento, determinare la forma 

d’arcata ed ottenere movimenti secondari;

•.018x.022 SS filo di lavoro a pieno spessore anteriore (3-3) per esprimere il torque e ottenere i 

movimenti principali mantenendo il controllo tridimensionale.

Fig.2 a- Filo .014 NiTi; b- Filo .018x.018 Bioactive; c- diagramma forza esercitata dal Bioactive.

Fig.3 a- Filo .016x.022 SS per finalizzazione; b- filo .018x.022 SS per controllo torque.
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Step di Trattamento
Gli step di trattamento in BE Sure Orthodontics differiscono in base al tipo di scelta estrattiva o

non estrattiva: nel primo caso avremo una fase di distalizzazione dei molari attraverso

apparecchiature non compliance (Pendulum), la spontanea distalizzazione dei premolari, la

distalizzazione dei canini ed infine la retrazione del gruppo frontale con archi a pieno spessore

non diversamente da quanto codificato da Gianelly in Tecnica Bidimensionale tradizionale.

Fig.4 a- distalizzazione molari; b- retrazione canini; c- retrazione gruppo frontale.

In caso di scelta estrattiva avremo una fase di allineamento/livellamento (archi NiTi) ed una fase

di retrazione en masse dell’intero gruppo da canino a canino su archi a pieno spessore (.018x.022

SS) com meccanica di scorrimento e forze di prima Classe (molle NiTi 150g).

Fig.5 a- allineamento/livellamento; b- retrazione en masse con archi a pieno spessore 3-3.

Ancoraggio 2.0
L’ancoraggio posteriore in entrambe le scelte di trattamento viene gestito attraverso un ausiliario,

barra trans-palatale, che, come indicato in letteratura, non è in grado di garantire efficacia nella

gestione della posizione dei molari in senso sagittale (6), mentre è particolarmente efficace se

utilizzato in configurazione modificata con un bottone di resina in posizione dell’ansa di Coffin

(7) e delle anse laterali aggiuntive che mantengono la flessibilità che l’apparecchiatura

perderebbe per effetto dell’inglobamento in resina dell’ansa centrale, consentendo un’attivazione

sul piano trasversale, sagittale e soprattutto verticale per effetto della pressione linguale che

consente il controllo verticale dei molari mascellari evitandone l’estrusione indesiderata.

Fig.6 a-b- Pretrattamento; c-d- Post barra transpalatale bassa resinata per controllo verticale, sagittale e trasversale.
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Ancoraggio 3.0
In alcune situazioni quando la richiesta di ancoraggio è preponderante in termini di ancoraggio

massimo posteriore o anteriore, l’utilizzo dei TADs rappresenta il sistema più affidabile e

biomeccanicamente efficiente per non sollecitare eccessivamente i denti di ancoraggio e garantire

il mantenimento della posizione delle unità di ancoraggio. Generalmente nei casi di ancoraggio

massimo posteriore i TADs vengono inseriti dopo la distalizzazione o dopo l’estrazione di

elementi, mentre nei casi di ancoraggio anteriore dopo il livellamento delle arcate (8).

Fig.7 a-TAD per ancoraggio indiretto prima e b- diretto poi per retrazione; c- TAD per ancoraggio diretto su 
power arm per mesializzazione dei molari.

Conclusioni
L’evoluzione tecnologica porta spesso con se risultati non necessariamente migliori rispetto ai

sistemi tradizionali ma indubbiamente più facilmente raggiungibili ed è particolarmente questo

l’obiettivo che ci si prefigge quando si adotta un nuovo approccio.

L’idea alla base di una possibile evoluzione della Tecnica Bidimensionale rappresentata da BE

Sure Orthodontics è quella di mantenere i concetti tradizionali di diagnosi (integrandoli con il

3D imaging) ma aprirsi alle nuove tecnologie (no compliance devices, self ligating brackets,

TADs) per garantire un approccio terapeutico sicuro, ripetibile e semplice da applicare nel

rispetto dei concetti di Evidence Based Practice e di Patient Centered Care che dovrebbero

guidare tutti gli ortodontisti nella loro pratica quotidiana (9-10).

Nello specifico nuove e più scientificamente sostenute tesi sono oggi disponibili per aiutarci a

comprendere come la low friction sia desiderabile in alcune fasi del trattamento, ma, quando si

verifica la necessità di controllare il gruppo anteriore e quindi esprimere pienamente le

informazioni di torque, una condizione di frizione massimale diventa necessaria, e l’utilizzo di

uno slot ridotto a carico del gruppo anteriore coadiuvato da una clip in configurazione attiva che

spinge sul filo, non può che semplificare questo tipo di informazione lasciando però gli elementi

posteriori liberi di scorrere secondo concetti di low friction esacerbati viceversa da una clip in

configurazione passiva. L’idea di BE Sure Orthodontics consente pertanto di unire nello stesso

sistema low friction selettiva ed high torque selettivo, ancoraggio no compliance ed ancoraggio

scheletrico, in parole più semplici tradizione ed innovazione.
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