
INFODENT - 19

 #SCANPLANMAKEDONE!

Dr. Alessandro Mangano

Medico Odontoiatra, 
specialista  in Ortognatodonzia; 
esercita la libera professione 
a Gravedona ed Uniti (CO) 
e Varese dedicandosi 
esclusivamente all'Ortodonzia 
e all'Odontoiatria Infantile.
Socio Attivo Digital 
Dentistry Society

DENTAL TECH
PAGINE DI 
ODONTOIATRIA 
DIGITALE

1 IL CASO CLINICO
Nuove frontiere e 
materiali in 
odontoiatria 4.0 
Retainer in Peek. 2 L’APPROFONDIMENTO

Protocollo full digital 
in ortopedia mascellare
Full digital approach 
in maxillary orthopaedics. 3 DALLA LETTERATURA

Dal Leaf Expander 
al Leaf Self Expander: 
È già domani nell’espansione 
del mascellare.

05
19

Ortodonzia 4.0
Trend attuali ed 
orientamenti futuri

Cari Amici e Colleghi, 

in questa sezione del progetto #SCANPLANMAKEDONE parleremo degli scenari attuali e futuri 
dell’ortodonzia full digital. L’ortodonzia sta vivendo una fase di radicale cambiamento grazie 
all’introduzione delle tecnologie digitali; i processi ed i flussi di lavoro hanno subito delle 
modificazioni sostanziali. Si può parlare di una vera e propria rivoluzione digitale, che ci ha 
portati nell’era dell’Ortodonzia 4.0. È evidente come tutta l’impostazione di lavoro abbia subito 
cambiamenti importanti che hanno portato ad un cambio di metodo nella pratica quotidiana. 
L’introduzione degli scanner intraorali ci permette di lavorare in maniera più ergonomica, basti 
pensare che tutti i modelli studio vengono archiviati su disco fisso e cloud. Inoltre, l’acquisizione di 
modelli virtuali ci consente di creare meno stress e maggior comfort ai nostri pazienti, in particolar 
modo nella fascia di età pediatrica. La fase diagnostica sta vedendo una rivoluzione tramite l’uso 
di scanner facciali che ci consentono di avere nuovi dati e di eseguire analisi cefalometriche 
3D, senza dover ricorrere a raggi x, quindi con costo biologico zero. Questo ha creato un vero 
e proprio cambio di paradigma. In questo numero parleremo di flusso di lavoro digitale in 
ortodonzia; nello specifico vedremo un esempio di come partendo dalla scansione delle arcate 
(#SCAN), passando attraverso la progettazione (#PLAN), la successiva realizzazione (#MAKE) 
e l’esecuzione (#DONE) è possibile realizzare un retainer metal-free in PEEK (polietere etere 
chetone). L’avanzamento delle tecnologie ha portato a sviluppare nuovi materiali, attualmente 
presenti sul mercato, che rendono possibile realizzare dispositivi metal-free, che ci permettono 
di trattare buona parte delle malocclusioni. La sfida del futuro è sviluppare ulteriori materiali, 
per poter così colmare l’attuale gap tecnologico, e quindi poter realizzare tutte le tipologie di 
dispositivi ortodontici andando a sostituire totalmente la necessità di utilizzare i metalli.
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NUOVE FRONTIERE E MATERIALI 
IN ORTODONZIA 4.0 
Retainer in PEEK

L’uso delle nuove tecnologie digitali ha enorme-
mente cambiato il flusso di lavoro in ortodonzia, 
permettendo al clinico di lavorare usando protocolli 
full digital. Il flusso di lavoro sta radicalmente cam-
biando passando da dispositivi realizzati tramite CAD 
(Computer-Aided Design)/CAM (Computer-Aided 
Manufacturing) a dispositivi realizzati tramite CAD/
CAT (Computer-Aided Technofacturing); ad oggi 
risulta anacronistico parlare di manufattura in quanto i 
processi di progettazione avvengono tramite software 
CAD e la successiva lavorazione avviene tramite 
fresatrici e stampanti 3D, risulta quindi necessario 
utilizzare questo nuovo acronimo per introdurre 
il concetto di tecno-fattura. Viene presentato un 
caso di realizzazione (#SCANPLANMAKEDONE) 
di retainer inferiore in PEEK (polietereterchetone).

CASO CLINICO

Al termine del trattamento ortodontico di rialline-
amento del gruppo frontale inferiore, si opta per 
eseguire un tecnofatto di contenzione fisso. Tramite 
software CAD si progetta il dispositivo che verrà suc-
cessivamente realizzato tramite fresatrice (Fig.1-2).
La procedura di bonding del retainer prevede tre 
passaggi:
Step 1: prova di posizionamento del retainer.
Step 2:  fase adesiva delle dentatura e silanizzazione 

del dispositivo.
Step 3:  bonding, a denti alterni, del retainer.
Viene eseguita una prova di posizionamento per 

IL CASO CLINICO  #SCANPLANMAKEDONE!
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Fig.1. Progetto CAD del retainer in PEEK

Fig.2. Realizzazione CAD/CAT del retainer in PEEK
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testare il fitting perfetto del dispositivo alle superfici 
linguali dei denti interessati (Fig.3).

Una volta posizionato il retainer si applica il compo-
sito a denti alterni e si fotopolimerizza per 30” ogni 
elemento dentale (Fig.10). 

Fig. 3. Prova di posizionamento

Fig. 8. Applicazione del silano

Fig. 9.  Fotopolimerizzazione del silano

Fig. 10.  Applicazione composito

Fig. 5. Applicazione adesivo

Fig. 6. Fotopolimerizzazione

Fig. 7. Irruvidimento del retainer tramite fresa diamantata

Fig. 4. Mordenzatura delle superfici linguali
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Viene eseguita la mordenzatura per 60” delle su-
perfici linguali da 3.3 a 4.3 , successivamente viene 
applicato l’adesivo sulla dentatura, avendo cura di 
non creare eccessi e di lasciare libera la zona inter-
dentale; infine il retainer in PEEK viene irruvidito e 
sottoposto a silanizzazione (Fig. 4-9).
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Il dispositivo (Fig.11), così progettato e posizionato, 
permette una igiene orale domiciliare efficace poiché 
gli spazi interdentali sono accessibili al superfloss 
ed agli scovolini.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Il PEEK è un materiale che è stato introdotto in Me-

Fig. 11.  Retainer in PEEK bondato

11

dicina nell’ambito della chirurgia ortopedica, con il 
passare degli anni ha trovato spazio anche nell’Odon-
toiatria; dapprima nella protesi e poi anche nell’orto-
donzia. Per quanto riguarda l’ortodonzia, sono stati 
condotti degli studi di meccanica per lo sviluppo di 
archi ortodontici contenenti PEEK. Ad oggi, in lette-
ratura è presente un solo studio, pubblicato nel 2017, 
riguardante l’applicazione clinica del PEEK condotto 
dal gruppo di ricerca dell’Università della Sapienza di 
Roma. I ricercatori hanno realizzato diverse tipologie 
di  mantenitori di spazio, che sono risultati efficaci per 
gli scopi terapeutici. Questo materiale risulta partico-
larmente performante all’interno della cavità orale, 
grazie alle sue caratteristiche chimico-fisiche; infatti 
è un materiale idrofobo, ha un modulo di elasticità 
simile a quello della dentina, una bassa affinità alla 
placca ed inoltre è autoclavabile grazie alla sua ca-
pacità di mantenere inalterate le sue caratteristiche 
ad alte temperature.Questo materiale può essere 
impiegato nei pazienti con allergie ai metalli e nei 
pazienti special needs che necessitano di sottoporsi 
regolarmente, ad esami strumentali quali la RMN 
all’encefalo. Il PEEK grazie alla sua biocompatibilità 
ed alle caratteristiche precedentemente discusse, si 
rivela essere un materiale estremamente efficace per 
realizzare delle contenzioni fisse.

Disponibile da oggi anche 
il nuovissimo sistema di riprese 
Scopri come fare per provarlo nel tuo studio. Contattaci

Via Livia Drusilla 12, Roma   T. 06.768472 F. 06.76984002   www.lts-srl.com - info@lts-srl.com

L’unico a fornire dotazione di serie completa
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ressamento della radice di 1.2, l’inclinazione non 
regolare di 1.4 verso 1.3 e la presenza di un ele-
mento sovrannumerario microdontico distale a 2.8 
(2.9), non visibile dalla Radiografia Panoramica. 
L’approccio terapeutico ha previsto l’utilizzo di un 
espansore mascellare, Leaf Expander2-3, con strut-
tura custom made progettata virtualmente a par-
tire da modelli digitali e realizzato con struttura 
laser melting*(senza l’utilizzo di bande), appli-
cato sui denti decidui superiori con cemento ve-
troionomerico (Fig. 3), al fine di incrementare lo 

Fig. 1. Ortopantomografia iniziale

Fig. 2. CBCT con protocollo ultra low dose

Fig. 3. Cementazione Leaf expander

Marco, 8 anni, viene sottoposto in prima visita ad 
una Radiografia Panoramica, (Fig.1), da cui si evi-
denzia un follicolo esteso a carico del canino supe-
riore destro (1.3), interessante la radice del vicino 
incisivo laterale (1.2), e un percorso eruttivo ano-
malo del primo premolare superiore destro (1.4). 
Per approfondire la diagnosi, viene effettuata una 
CBCT del mascellare superiore con protocollo ultra 
low dose (Fig.2) da cui si conferma il follicolo au-
mentato di 1.3 (in posizione palatina), fortemente 
associato a rischio di inclusione1, ma senza inte-

spazio disponibile e migliorare il percorso di eru-
zione di 1.4 e 1.34. L’espansione è stata ottenuta 
in 5 mesi. Una volta rimosso l’espansore, è stata 
effettuata una nuova CBCT (protocollo ultra low 
dose) di controllo, da cui si osserva un migliora-
mento significativo del percorso eruttivo di 1.4 e 
1.3. Sono stati, quindi, rilevati nuovi modelli di-
gitali, con i quali è stato progettato virtualmen-
te** (CAD) un Arco palatino di Nance custom made 
(Fig.4), da utilizzare come mantenitore di spazio 
durante la permuta, poi realizzato mediante fresa-
tura*** (CAT: computer aided technofacturing) di 

L'APPROFONDIMENTO  #SCANPLANMAKEDONE!

Protocollo full digital in ortopedia mascellare
Full digital approach in maxillary orthopaedics

Dr. Matteo Beretta* 

*  Specialista in Ortognatodonzia e Gnatologia  
Master in Odontoiatria Digitale  
www.studiozero.srl 
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un materiale composito rinforzato in fibra. Conte-
stualmente alla cementazione della barra custom 
made sulla sola superficie palatina dei primi mo-
lari permanenti, mediante tecnica adesiva, sono 
state effettuate le estrazioni degli elementi 5.3, 
5.4 e 5.5, al fine di facilitare l’eruzione dei corri-
spondenti permanenti (Fig.5) 5. 
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Fig. 4. Progetto CAD, Nance custom Fig. 6. Normalizzazione della permuta 

Fig. 5. Cementazione Nance ed exo 5.3,5.4,5.5
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A distanza di 3 mesi si osserva l’inizio dell’eruzione 
di 1.3, con la normalizzazione della permuta den-
taria, ad oggi in corso (Fig.6). Il materiale compo-
sito rinforzato non metallico, utilizzato per l’arco 
palatino di Nance custom made, oltre che esteti-
co, leggero e confortevole, si è dimostrato parti-
colarmente indicato per Marco, a cui, in corso di 
trattamento ortodontico, è stata diagnosticata una 
problematica di salute, per cui si sarebbe dovuto 
periodicamente sottoporre ad un esame di RMN 
al cranio (risonanza magnetica nucleare), con cui 
tale materiale non presenta interferenze6-7.
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Fig. 1. Leaf Self Expander cementato

DALLA LETTERATURA #SCANPLANMAKEDONE!

Dal Leaf Expander al Leaf Self Expander: 
è già domani nell’espansione del mascellare

L’avvento del 3D in ortodonzia ha reso possibile 
l’introduzione di dispositivi innovativi, nuovi 
materiali e tecnologie avanzate che offrono vantaggi 
nella diagnosi, nella pianificazione del trattamento, 
nella comunicazione con il paziente e permettono 
la realizzazione di dispositivi su misura individuale.
L’articolo pubblicato sul numero di maggio del 
Journal of Clinical Orthodontics, 

Beretta M, Lanteri C, Lanteri V, Cherchi C, Franchi 
L, Gianolio A. Evolution of the Leaf Expander: 
A Maxillary Self Expander.JCO, May 2019: LIII(5); 
286-292. 

e disponibile al link: 
https://www.jco-online.com/
archive/2019/05/260-evolution-of-the-leaf-
expander-a-maxillary-self-expander/

presenta un nuovo dispositivo, completamente 
automatico, per l’espansione mascellare. Negli 
ultimi anni l’attenzione degli autori si era rivolta 
alle modalità di azione e all’efficacia clinica 
dell’espansore lento riattivabile con molle in NiTi, 
il Leaf Expander.  Il Leaf Expander sta oggi cedendo 
il posto al Leaf Self Expander(Fig.1), un dispositivo 
con aspetto del tutto simile a quello di un comune 
espansore palatale che agisce esercitando forze 
leggere e continue, predeterminate per intensità 
e grado di espansione. Le forze agiscono in modo 
predicibile in senso vestibolare sugli elementi 
dentari d’ancoraggio (i secondi molari da latte nella 
maggior parte dei pazienti in crescita ed i primi molari 
permanenti nel paziente adulto).  Il Self Expander 
è costituito da una struttura metallica in acciaio 
Cr-Co ed è dotato di un corpo centrale costituito 
da 3 coppie di molle a balestra in Nichel-Titanio 
preattivate, compresse durante la realizzazione del 

dispositivo e decompresse durante i 6 mesi di 
espansione attiva(Fig.2). 

Dr. ssa Enrica Di Lorenzo

*  Medico Odontoiatra, Spec. In Ortognatodonzia. 
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Fig. 2. Leaf Self Expander a completa espansione ottenuta
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È dunque completamente automatico, non richiede 
riattivazioni periodiche, né la collaborazione del 
paziente e del genitore. Ciò semplifica l’organizzazione 
clinica ed elimina la necessità di controlli ravvicinati 
che verifichino l’appropriata attivazione della vite. 
L’espansione è indolore anche nelle prime fasi ed il 
rischio di iperespansione viene annullato. È facilmente 
gestibile dall’operatore, al quale è riservato il controllo 
della progressione dell’espansione e dell’entità del 
movimento. 

I risultati clinici ottenuti, le misurazioni eseguite sui 
modelli virtuali e le sovrapposizioni delle scansioni pre 
e post espansione dimostrano l’efficacia e l’efficienza 
di questo dispositivo nella correzione dei deficit 
mascellari trasversali, sia nel paziente in età evolutiva 

che nel paziente con possibile completa maturazione 
della sutura palatale. Gli effetti sono clinicamente e 
radiograficamente sovrapponibili a quelli raggiungibili 
con l’Espansore Rapido del Palato (ERP). 

Il Self Expander, costruito utilizzando i file STL 
dei modelli virtuali rilevati mediante la scansione 
intraorale delle arcate, è un dispositivo ortodontico 
customizzato, progettato e realizzato su misura per 
il paziente e per le sue specifiche esigenze. 

La predicibilità del risultato ed il comfort assoluto 
del paziente sono il fine ultimo di questa rivoluzione 
nell’espansione del mascellare, resa possibile 
da procedure full digital, che oggi sono realtà in 
ortodonzia. 
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