
 

 
 

 

Ortodonzia: un ausilio alla restaurativa less-prep? 
Nei trattamenti odontoiatrici interdisciplinari e nei trattamenti ortodontico-chirurgici occorre stabilire protocolli di trattamento in cui sia chiara la sequenza di 
decisioni e di responsabilità tra i vari operatori. In altre parole “Chi fa Che Cosa e Quando” rappresenta il titolo di algoritmi operativi all’apparenza molto complessi in 
cui numerose variabili e competenze interagiscono. La diagnosi e la pianificazione digitale consentono di chiarire queste procedure; la visualizzazione tridimensionale 
e la possibilità di pre- testare soluzioni operative permettono di dipanare problematiche complesse e di riconoscere la sequenza logica di lavoro, offrendo al Team 
interdisciplinare un GPS con cui orientarsi. Le sequenze operative partono innanzitutto dal riconoscere e risolvere i problemi “posizionali” riguardanti l’impalcatura dei 
tessuti duri: la posizione degli incisivi e dei mascellari, il loro rapporto relativo con le strutture adiacenti (naso, mento), la gestione della Curva di Wilson e di Spee, la 
dimensione verticale, gli spostamenti necessari a ottenere una corretta occlusione. Una volta costruita l’occlusione vengono indicati con chiarezza i limiti di spazio 
entro cui potere affrontare i requisiti estetici per una Composizione dentale ideale. Si affrontano a questo punto problemi di “Forma” connessi con i Volumi da 
attribuire ai denti frontali e all’architettura gengivale correlata. L’avvento di queste nuove tecniche digitali ci portano in una nuova dimensione di Odontoiatria Futura, 
che in realtà è già presente. Procedure interdisciplinari “minimamente invasive” consentono di massimizzare Estetica e Funzione. 
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