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Introduzione

Le malocclusioni di I classe scheletrica caratterizzate da biprotrusione dento’alveolare rappresentano 

un’area di notevole interesse dal momento che costituiscono una significativa percentuale dei casi 

che vengono trattati dall’ortodontista nella pratica clinica quotidiana. (1)

La protrusione dento-alveolare viene diagnosticata sulla teleradiografia latero-laterale come ecces-

siva distanza dei margini incisali superiori ed inferiori dalla linea A-Pog (Valore normale: 6 mm per 

l’arcata inferiore e 2 mm per l’arcata inferiore) e/o come eccessiva inclinazione degli incisivi superiori 

ed inferiori rispetto alle rispettive basi mascellari (Valore normale: 110° per l’arcata superiore e 90° 

per quella inferiore). (2)

La protrusione dento-alveolare e’ in genere espressione di carenza di spazio e pertanto il piano di 

trattamento prevede il ricorso alle estrazioni dei premolari per ridurre la protrusione medesima e la 

pro-inclinazione incisale. (3)

Esistono numerose apparecchiature e tecniche ortodontiche per trattare la malocclusione di I classe 

scheletrica con biprotrusione dento’alveolare; tra queste una delle più utilizzate prevede l’utilizzo 

dell’apparecchiatura edgewise preregolata MBT associata all’utilizzo delle meccaniche di scivolamen-

to per la chiusura degli spazi. (4,5,8)

In questo tipo particolare di malocclusione da un lato e’ fondamentale evitare l’utilizzo di elastici di II 

classe (2) dato la tendenza degli stessi a proinclinare gli incisivi inferiori con conseguente pegggiora-

mento della protrusione e inclinazione degli stessi mentre dall’altro lato può essere molto utile ricorre-

re all’utilizzo di mini-viti per retrarre la dentatura superiore e/o inferiore in ancoraggio assoluto. (5,6,7)

Presento a scopo esemplificativo un caso clinico di I classe scheletrica caratterizzato da biprotrusione 

dento-alvolare trattato con questo tipo di biomeccanica.
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CASE REPORT

Malocclusione adolescente

Cognome nome: V.A. Sesso: femminile

Sintesi cronologica

Inizio terapia attiva: Data: 09 12 2014

Fine terapia attiva: Data: 12 12 2016

Età: 16 anni e 6 mesi Età: 18 anni e 6 mesi

Durata terapia attiva: 24 mesi

Contenzione superiore Tipo: Mascherina Termo-stampata Durata: indefinita

Contenzione inferiore: Tipo: Retainer linguale incollato Durata: indefinita

Sintesi piano di cura:

In relazione all’età e alla tipologia scheletrica della paziente è stato pianificato ed effettuato un 

trattamento ortodontico estrattivo della malocclusione di I classe caratterizzata da biprotrusione 

dento-alveolare e I classe dento-alveolare.

La terapia ha previsto per la risoluzione della biprotrusione le estrazioni dei quinti superiori ed infe-

riori e l’utilizzo di 2 mini-viti superiori per la retrazione in ancoraggio assoluto del gruppo anteriore 

superiore.

Apparecchiatura:

• Apparecchiatura in ceramica edgewise pre-regolata (prescrizione MBT)

• Archi superiori e inferiori:

1) .016 NiTi HA

2) .019 .025 NiTi HA

3) .019 .025 SS

• Ausiliari: dispostivi di ancoraggio scheletrico temporaneo (mini-viti), lacebacks, bendback, 

tiebacks metallici ed elastici ed elastici di finitura.
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Descrizione diagnostica della malocclusione

A. Riassunto
V.A. Paziente di sesso femminile, 16 anni e 6 mesi di età, razza caucasica, I classe scheletrica, 
normodivergente, I classe dentale, overjet e overbite normali, affollamento severo in arcata superiore 
ed inferiore.
B. Esame della testa e del viso

In visione laterale si evidenzia un profilo convesso, naso di forma e dimensioni normali, angolo na-
so-labiale normale. Labbra di forma e dimensioni normali, avanzate rispetto alle linee estetiche, lieve 
deficit dell’unità labio-mentale e solco labio-mentoniero normale.

 

Di fronte il viso si presenta di forma ovale, le labbra risultano incompetenti, è presente una fisiologica 
asimmetria.
C. Esame funzionale
La guida incisiva e le guide canine sono assenti.
I movimenti di apertura, di protrusione e lateralità presentano escursioni e tragitti anomali a causa di 
una patologia articolare. La respirazione è nasale e la deglutizione tipica.

Anett GW, et al. Soft tissue cephalometric analysis and treatment planning of dentofacial deformity, American Journal of Orthodontics and Dentofacial  Orthopedics, 1999, vol. 116 (pag. 239-253)
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Descrizione diagnostica della malocclusione

Anett GW, et al. Soft tissue cephalometric analysis and treatment planning of dentofacial deformity, American Journal of Orthodontics and Dentofacial  Orthopedics, 1999, vol. 116 (pag. 239-253)

• I class skeletal Normodivergent • I class dental Pro-inclination Upper: 115 gradi Lower: 100 gradi
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Descrizione diagnostica della malocclusione

D. Esame intra.orale
L’igiene orale è nella norma. I tessuti parodontali non presentano segni di sofferenza, la banda di gengiva 
aderente è buona in ambedue le arcate. L’inserzione dei frenuli vestibolari è nella norma, così come del 
frenulo linguale.

E. Modelli
Arcata mascellare: forma d’arcata non corretta per pro-inclinazione del gruppo incisale
superiore e contrazione dei settori posteriori.

Arcata mandibolare: forma d’arcata non corretta per pro-inclinazione del gruppo incisale
inferiore e contrazione dei settori posteriori.

Rapporti occlusali sagittali: prima classe molare e canina a destra, prima classe molare e
canina a sinistra, overjet normale.

Rapporti occlusali verticali: overbite anteriore normale.

Rapporti occlusali trasversali: overjet del settore laterale normale.
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Descrizione diagnostica della malocclusione

Piano di trattamento: Motivazioni e obiettivi

Paziente V.A. - Età 18.6

I classe dentale I classe scheletrica Normodivergente

OVB 2 mm - OVJ 2 mm

La paziente si è presentata alla mia osservazione inviata da un Collega presso il quale era al
momento in cura per problematiche conservativo/protesiche. Il Collega aveva indirizzato la
paziente per risolverne il problema principale che era l’estetica compromessa del profilo
legata al deficit di proiezione dell’unita’ labio mentale e del sorriso legata alla malposizione
degli incisivi superiori ed inferiori.

Dai dati ricavati in prima visita e dallo studio delle analisi iniziali si è giunti a formulare una
diagnosi e un piano di trattamento estrattivo.

ll piano di trattamento ha previsto la risoluzione della biprotrusione dento-alveoalre
mediante estrazione dei quinti superiori ed inferiori. E’ stato previsto in arcata inferiore un
ancoraggio massimo mentre in arcata superiore un ancoraggio assoluto mediante l’utilizzo
di due mini-viti.

I motivi che mi hanno portato alla formulazione di questo tipo di trattamento sono stati:

• Il profilo, caratterizzato da un angolo naso-labiale nella norma e da una mandibola retro-posizionata.

• La grave biprotrusione dento-alvolare (che può essere risolta con una retroinclinazione degli incisivi 

   che si trovano in posizione iniziale protrusa rispetto alla linea A-Pg).

• La necessità di ripristinare una corretta guida canina.

• Considerazioni sulla Classe I scheletrica in soggetto normodivergente in crescita.

• Considerazioni di ordine gnatologico.
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Piano di trattamento: Motivazioni e obiettivi

Ho scelto il trattamento estrattivo nell’intento di migliorare la posizione finale delle labbra.
Gli obiettivi di questo tipo di trattamento sono stati:

1. Risoluzione della biprotrusione dento-alveolare

2. Raggiungimento di una corretta classe canina destra e sinistra.

3. Miglioramento della posizione delle labbra e del profilo.
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Trattamento Step by Step
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Trattamento Step by Step
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Prima e Dopo
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Trattamento Step by Step



14

Prima e Dopo
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Trattamento Step by Step
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Prima e Dopo

Analisi dei risultati

Esame del viso
Il volto del paziente nella visione frontale ha mantenuto gli stessi caratteri fisionomici.
Nella visione laterale le labbra sono correttamente posizionate rispetto ai piani di riferimento (linea E). 
È presente competenza labiale. L’angolo naso labiale è nella norma. Il sorriso è notevolmente migliorato.

Esame intraorale
L’esame della dentatura presenta un rapporto di I classe canina e molare, destra e sinistra.
L’affollamento è stato risolto, l’overjet e l’overbite sono nella norma, le linee interincisive sono perfetta-
mente coincidenti. La situazione parodontale è buona.

Esame funzionale
Dal punto di vista funzionale sono presenti una guida incisiva e una guida canina corrette e sono presenti 
inoltre delle buone escursioni di apertura, di protrusione e di lateralità della mandibola.

Ortopantomografia
All’esame ortopanoramico è presente un buon parallelismo delle radici.

Teleradiografia latero-laterale ed esame cefalometrico
I valori scheletrici basali indicano variazioni significative dei valori scheletrici sagittali e verticali.
I valori scheletrici dentobasali sono stati modificati soprattutto per la riduzione dell’inclinazione degli 
incisivi superiori ed inferiori; l’angolo inter-incisivo è normale mentre i valori di overjet ed overbite sono 
rimasti nella norma.
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