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La possibilità di una recidiva post-trat-
tamento rappresenta per gli ortodon-
tisti una delle problematiche più
importanti da tenere in considera-
zione sia nella fase di programma-
zione della terapia ortodontica che
nella scelta della contenzione a ter-
mine del trattamento. Se da un lato i
sistemi di contenzione rimovibili non
comportano impedimenti allo svolgi-
mento delle comuni manovre di
igiene orale, dall’altro essi richie-
dono un collaborazione attiva del
paziente in una fase in cui peraltro
non sempre risulta facile ottenerla.
Viceversa le contenzioni bondate
non necessitano di cooperazione da
parte del paziente ma possono ren-
dere difficoltoso il mantenimento di
una buona igiene orale e, in alcuni,
casi possono risultare poco estetici
specie in presenza di triangoli neri
interdentali attraverso i quali un filo
di contenzione tradizionale potrebbe
trasparire con un marcato effetto an-
tiestetico. I fili di contenzione, tra cui
molto adoperato è l’acciaio intrec-
ciato tondo 0.0175 o 0.019 o
0.021 inches, presentano alcuni van-
taggi tra cui una adeguata resilienza
ed una semplice modellabilità oltre
ad offrire una buona superficie di
adesione per i compositi che ne me-
diano il bondaggio ai denti. Tuttavia,
sia se usati vestibolarmente, ma
anche quando adoperati lingual-
mente, questi tipi di retainer sono
poco estetici e agevolano, specie nei
pazienti predisposti, l’accumulo di
placca. Inoltre, per molti pazienti la
percezione dello spessore del filo e
del composito che lo riveste risulta
sgradevole ed ingombrante, in parti-
colare per i retainers linguali. Alla
luce di tali considerazioni, l’introdu-
zione delle fibre di vetro rinforzate in
composito (FRC) risulta di notevole
ausilio proprio nel ridurre gli svan-
taggi connessi ai retainer fissi in filo
intrecciato. Le fibre di vetro rinforzate
consentono, infatti, di realizzare un
sistema di contenzione invisibile eli-

minando, al contempo, la necessità
di modellazione del retainer con re-
lativo impiego di tempo alla pol-
trona. Inoltre la superficie liscia e
continua e lo spessore ridotto delle
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fibre creano una condizione di mi-
nore discomfort per il paziente.
Nel caso n° 1 il paziente di anni 25,
affetto da malattia parodontale rapi-
damente progressiva (caso 1, Fig. 1-5)
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pidi evitando il bondaggio, ove
non necessario, e la spesso lunga e
indaginosa modellazione di sezio-
nali e fili passivi.
Il caso n° 2 (caso 2, Fig. 11-13) è
un esempio di utilizzo delle fibre di
vetro per solidarizzare più elementi
dentari allo scopo di creare
un’unità di ancoraggio. Il paziente
al termine della fase di allinea-
mento e livellamento ha espresso la
necessità di rimuovere quanto
prima l’apparecchiatura fissa vesti-
bolare per motivi personali.
Pertanto, dopo aver ottenuto una ri-
conformazione dell’arcata superiore
ed inferiore, corretto il morso inverso
anteriore ed ottenuto una soddisfa-
cente relazione molare e canina, è
stato effettuato il debonding dell’ap-
parecchiatura ed è stato applicato un
retainer fisso da 3.3 a 4.3 e da 1.1
a 2.1. Tuttavia, poiché in fase di pro-

grammazione del caso si era deciso
di riposizionare il 3.8 ed il 4.8 al
posto dei secondi molari che il pa-
ziente aveva estratto anni prima, e
necessitando di ulteriore tempo per
completare tali movimenti, si è deciso
di solidarizzare tutti gli elementi da
3.6 a 4.6 con le fibre di vetro inclu-
dendo il settore da canino a canino,
già bloccato con un retainer in filo
tondo 0.019 inches. Dall’unità di an-
coraggio così creata sono state ap-
plicate due molle di chiusura dello
spazio per mesializzazione con upri-
ghting di 3.8 e 4.8. Il sistema creato
e l’ancoraggio dentario costituito ri-
sultano coerenti con gli obiettivi del
trattamento ed incontrano le esi-
genze del paziente che in tal modo
potrà ultimare il trattamento con un’
apparecchiatura ad ingombro mi-
nimo ed a basso impatto estetico
(caso 2, Fig. 14-15).
Nel caso n°3 la paziente, che aveva
effettuato una terapia ortodontica al-
cuni anni addietro, presentava una
recidiva dell’affollamento all’arcata
superiore che, secondo quanto rile-
vato dall’anamnesi, era da collegare
a mancato utilizzo della contenzione
rimovibile consegnatale dal suo or-
todontista. A ciò si associava una
frattura del margine incisale di 2.1
occorsa 1 anno prima senza perdita
di vitalità (caso 3, Fig. 16-19). La ri-
chiesta della paziente era di risolvere
l’affollamento all’arcata superiore e
di migliorare l’estetica del settore an-
teriore superiore senza effettuare te-
rapia protesica a carico del 2.1.
L’obiettivo nostro era di correggere
l’affollamento senza alterare i rap-
porti occlusali che risultavano soddi-
sfacenti sia a destra che a sinistra e
di modificare la posizione verticale
del 2.1 rimodellandone, successiva-
mente, il margine gengivale in modo
da offrire alla paziente un’estetica
soddisfacente senza ricorrere a tera-
pia protesica.
A tale scopo sono stati solidarizzati
con fibre di vetro rinforzate i settori

e ad insorgenza precoce, è stato sot-
toposto a terapia parodontale cau-
sale e dopo aver ottenuto la
normalizzazione dei sondaggi, è
stato sottoposto a terapia ortodontica
all’arcata superiore per la correzione
delle migrazioni seguite alla perdita
di supporto parodontale profondo.
Al termine del trattamento ortodon-
tico (caso 1 fig 6-10) si è scelto di ap-
plicare una contenzione ortodontico
- parodontale con fibre di vetro rin-
forzate. L’utilizzo delle fibre di vetro
bondate da 2.4 a 1.4, ha consentito
di realizzare un sistema di conten-
zione esteticamente ben integrato no-
nostante la presenza di una grave
perdita di attacco e di un ampio
minus a livello delle papille interden-
tali. Le fibre di vetro, in realtà, con-
sentono anche di creare sistemi di
ancoraggio solidarizzando più ele-
menti dentari tra loro in tempi ra-
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laterali da 1.6 a 1.3 e da 2.6 a 2.3.
Gli elementi inclusi in questo splin-
taggio sono stati utilizzati come an-
coraggio per i movimenti nel settori
anteriore. Per bondare le fibre è stato
adoperato un composito di colore
blu che ci ha consentito una rimo-
zione controllata, e senza arrecare
danno allo smalto, del composito re-
siduo dopo il debonding (caso 3,
Fig. 20-22).
Nel settore da 1.3 a 2.3 sono stati
utilizzati attacchi Time2 self-ligating e
un sezionale 0.014 inches in Ni-Ti
H.A., successivamente sostituito da
un sezionale 0.016 Ni-Ti H.A.
A fine trattamento è stato effettuato
un recontouring del margine gengi-
vale di 2.1 per creare una simmetria
delle parabole gengivali tra i due in-
cisivi centrali superiori.
La terapia è durata complessiva-
mente 4 mesi ed ha consentito una ri-
soluzione dell’affollamento e un
riposizionamento del 2.1 evitando
alla paziente una terapia protesica
(caso 3, Fig. 23-26).
In alternativa al bondaggio con mo-
dellazione diretta della fibra c’è la
possibilità di richiederne l’adatta-
mento alla superficie dei denti al la-
boratorio a cui sarà sufficiente
inviare un’impronta in silicone, otte-

nendo così un retainer individualiz-
zato da poter bondare con facilità e
precisione al momento del trasferi-
mento intraorale (Fig. 27-30).

CONCLUSIONI
Le fibre di vetro rinforzate hanno, per
molti versi, rivoluzionato il concetto
di splintaggio e di contenzione così
come quello relativo al controllo del-
l’ancoraggio permettendo, in molti
casi, di effettuare terapie mirate e mi-
nimali e spesso con minimo impatto
estetico e con ingombro ridotto.
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Se a tali caratteristiche si associa una
facilità e rapidità di utilizzo rispetto
ai tradizionali sistemi di contenzione
come i retainers fissi da individualiz-
zare e rispetto a sistemi di ancorag-
gio come gli archi passivi che
richiedono una modellazione intrao-
rale spesso lunga e indaginosa, è fa-
cile comprendere i motivi per cui tali
presidi presentino molteplici aspetti
interessanti sia per gli ortodontisti
che per i pazienti.
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