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Nel 1998 viene introdotto da Wolfgang
Heiser un nuovo attacco autolegante, il Time
bracket (Adenta e American Orthodontics),
primo self-ligating realizzato in un unico
pezzo usando la tecnologia CAD/CAM.
Il time presenta un braccio curvo e rigido
(spring clip) che ruota dalla aletta occlusale
dell’attacco lungo la porzione vestibolare del
corpo del bracket in direzione gengivale. ll
bracket viene definito di tipo interattivo, simile
allo Speed, mostra un aspetto attivo per la
presenza della clip sulla superficie vestibolare
che interagisce con gli archi spingendoli nello
slot, ottenendo così la lettura delle informa-
zioni anche con archi non a pieno spessore.

Il Time può inoltre essere definito di tipo pas-
sivo poiché con fili di piccolo spessore non
esistono differenze sostanziali con gli autole-
ganti passivi precedentemente descritti.
ll bracket autolegante di tipo interattivo
determina valori di attrito paragonabili ai
brackets self-ligating passivi utilizzando archi
rotondi a sezione ridotta e un attrito crescente
considerando archi .016x.022, con valori
significativamente più alti rispetto agli
autoleganti passivi.

La realizzazione del Time secondo la
tecnologia cast-integral permette una
significativa riduzione dei valori di in-out, una
diminuzione delle dimensioni del bracket,
una riduzione delle interferenze occlusali
specialmente in arcata inferiore, un miglior
comfort per il paziente e una buona igiene
orale.
Il bracket Time è stato disegnato per realiz-
zare movimenti a bassa forza di attrito nelle
fasi iniziali della terapia, mentre con
l’aumentare della sezione del filo la clip
effettua un precoce controllo del torque.

Il Time2, è la successiva evoluzione del Time
introdotto nel 2004. Conservando le caratte-
ristiche interattive della precedente versione,
una delle principali peculiarità di questo
bracket self-ligating consiste nell’elevata
elasticità del sistema di ingaggio.
La spring clip realizzata in nickel titanio e
caratterizzata da una accentuata curvatura a
livello gengivale, permette una significativa
riduzione dell’attrito mantenendo un
adeguato controllo della posizione dentale.
Il particolare design della molla determina la
richiesta di basse forze per l’apertura e la
chiusura mantenendo inoltre la possibilità di
sostituzione o rimozione, come nella
precedente versione, ed assicurando al
contempo una buona stabilità sul corpo del
bracket.

Il corpo del bracket costituito in acciaio
conserva le caratteristiche di un attacco
gemellare convenzionale, con le due coppie
di alette e lo slot orizzontale vestibolare, le
alette gemellari consentono all’occorrenza
l’utilizzo di ausiliari come trazioni elastiche o
l’inserimento di legature convenzionali.
Lo slot labiale, disponibile nelle misure
convenzionali di .018x.025 e .022x.028,
presenta una parete gengivale completa-
mente liscia mentre la parete opposta è
interrotta da un gradino a direzione
occlusale a .018 pollici dal fondo dello slot.

Con archi rettangolari la clip spinge attiva-
mente i fili nel fondo dello slot aumentando i
livelli di lettura delle preinformazioni
contenute nel bracket. La possibilità di
ottenere diversi livelli di attrito a seconda
dell’arco utilizzato e quindi della fase di
trattamento rende gli autoleganti attivi/pas-
sivi o meglio ad attrito modulabile
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la risoluzione di problemati-
che scheletriche trasversali,
verticali e/o sagittali dovrà
essere effettuata secondo i
classici schemi ortopedici,
senza dimenticare i principi
fondamentali e le basi di una
corretta diagnosi.

Nell’adulto dove non è
possibile risolvere la maloc-
clusione scheletrica, la terapia
ortodontica dovrà essere
comunque guidata da una
diagnosi corretta e potrà
avvalersi di terapie che
utilizzano meccaniche a
basso attrito.

Per tale motivo, tenendo
conto del tipo di malocclu-
sione utilizziamo sequenze
terapeutiche differenti che
permettono di sfruttare le
potenzialità delle apparec-
chiature autoleganti di tipo
interattivo; un’adeguata sele-
zione degli archi sembra
essere indispensabile e
subordinata sia alla fase del
trattamento ortodontico che
alla gravità e alla tipologia

di malocclusione da trattare.
Presentiamo un caso clinico
di un paziente adulto con
malocclusione di classe I,
iperdivergente con affolla-
mento medio-grave in
entrambe le arcate (Fig.
1,2,3,4,5).

I brackets Time2 contengono
tutte le informazioni di primo,
secondo e terzo ordine
riducendo la necessità di
inserire pieghe sugli archi
ortodontici. La produzione
degli attacchi completamente
preinformati secondo varie
sistematiche (Roth, New
Boston, Bennet McLaughlin)
permette al clinico di sfruttare
i vantaggi degli autoleganti
mantenendo la meccanica
della propria filosofia di
trattamento. La ritenzione dei
brackets Time2 alle strutture
dentarie è affidata ad una
particolare base cast integral
prodotta in un unico pezzo di
fusione insieme al resto del
corpo del bracket.

La tecnologia cast integral
permette inoltre una riduzione
dei valori di in-out con una
diminuzione dell’ingombro
vestibolo-palatale, se parago-
nato ad altre tipologie di brac-
kets self-ligating, e pari a quello
di brackets convenzionali.

IL CASO CLINICO
L’uso dei brackets autoleganti
di tipo interattivo come i
Time2 ci induce a consigliare
una sequenza terapeutica
semplice e che rispetti le
esigenze biologiche di ogni
singola malocclusione, pertanto
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Nelle fasi di allineamento e
livellamento abbiamo utilizzato
archi a sezione rotonda .012,
.014 e .016 NiTi superelastici.
Utilizzare archi ortodontici con
una elasticità elevata, che
esercitino delle forze costanti e
moderate e possedere al con-
tempo apparecchiature
ortodontiche che riducano la
resistenza allo scorrimento,
sembra essere particolarmente
conveniente soprattutto nelle
prime fasi di un trattamento.
Con questi archi infatti è stato
possibile ottenere un buon con-
trollo delle rotazioni e un buon
posizionamento sia sul piano
verticale che orizzontale deI
singoli elementi dentali (Fig.
6,7,8). La fase successiva di
lavoro è stata eseguita con
arco a sezione rettangolare
.016”x.022” per una iniziale
lettura del torque e un maggior
controllo di I e II ordine, in
particolar modo del tip che,
con archi a sezione minore può
non risultare del tutto soddisfa-
cente. L’azione sinergica arco-
clip e l’aumento dei livelli di
lettura possibile con i brackets

Time2 ci ha consentito di termi-
nare il caso utilizzando un arco
.017”x.025” in acciaio (Fig.
9,10,11,12,13).

CONCLUSIONI
I brackets auto-leganti interattivi
sono in grado di unire le pecu-
liarità dei self-ligating passivi in
termini di riduzione dell’attrito,
quando utilizzati con archi a
sezioni ridotte, alla possibilità
di un ottimale controllo della
posizione tridimensionale degli
elementi dentali, caratteristica

dei brackets gemellari con
legature convenzionali.
I Time2 grazie alla particolare
conformazione di clip e slot
consentono di modulare l’attrito
in base alla fase del tratta-
mento ortodontico e in fun-
zione degli archi utilizzati.
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