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Inter-active Self-Ligating 
System: applicazioni cliniche 

L'efflcacla e la faclllta d'uso degll attacchl 
"self-ligation" rappresenta II futuro dell'ortodonzla. 
Come rlsolvere I cast ortodontlcl plu velocemente 

e con meno appuntamentl grazie ad un slstema cha 
utlllzza forze leggere e "slow friction mechanics". 

Prof. Mladen M, Kuftlnec - Dolt. John € . Voudourl1 _j 

N el nuovo millennlo nume
rose fnnovazlonf cltntche 
caratterlzzano le terapie 

ortodonttche. 
Poss1amo certamente affermare 
che f mlglloramentl apportatl agll 
attacchi auto-legantl, come gll ln· 
Ovation e glf Speed, rappresen
tano uno def plu importantl svl· 
luppi deglf ultlmi anni. 
Q]Jesta nuova tecnica con attac• 
chi auto-legantl presenta nume-

rosf vantaggi fra cul: 
• maggfore efflcacia di tratta
mento, Intesa come sfgntflcattva 
dtmfnuztone di tempo totale del 
trattamento ortodontfco 
• miglfore ergonomla, Intesa 
come diminuzfone di appunta
menti necessar1 per ulterfori con
trollf e attfvazlonl 
- uso dt forze molto leggere grazfe 

alla notevole rfduzione della frf
zlone fra fllo e slot 
• notevole aumento dell'lgfene 
orale osservato net paztentt In cul 
non sono necessarte leaature 
metallfche o elastfche. 
Anche se ll concetto di ·setf-llga
tton· non e un'invenzlone recente 
(e stato descr1tto infzfalmente piu 
di quarant"annl fa), l'idea di 
·tnter•actfve self-lfgatton· e effet
tlvamente nuova. Questo con
cetto sf e svlluppato paralleta
mente ai progress( effettuatl dal 
·Roth system·, doe daf modern! 
attacchf pre-fnfonnatl. GU In
Ovation (Foto 1) sono la conver
sfone di attacchi gemellarf Edge• 
wise Ovation ai qualf e stata 
agglunta una spring-clip (sportel
lfno) estremamente elastfca, che 
consente al bracket di avere un 
sfstema di leptura fnter-attfvo 
auto-legante. 
Questa clip non solo mantiene il 
fllo nella corretta posfzlone, ma 
spinge attfvamente fl fflo stesso in 
profondita nello slot del bracket. 
In questo modo la clip funge da 
quarta superffde dello slot: l'u
nlca che controlla costantemente 
ll movfmento dentale consen
tendo allo slot del bracket di 
avere fl mfglior contatto posstblle 
con ll fflo ortodontico. 
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nel 1972 II tltolo di D.M.D. alla Har
vard University di Boston. 
Bal 1972 e stato Dlrettore def 
ll>epartment of Orthodontics della 
Virginia Commonwealth University, 
e dal 1976 al 1990 ha coperto 11 
ruolo di Chairman del ll>epartment 
of Orthodontics della University of 
Louisville. 
Ha pubblicato oltre 100 lavori 
sclentlflcl sulle plu Important! e pre
stlglose rlvlste lntemazlonall ed e 
costantemente presente In quanta 
di relatore nel plu Important! con
vegnl sclentlflci lntemazionall. 
Negll ultlmi annl sl e dedlcato alla 
rlcerca e allo svlluppo-degli attacchl 
"Self-ligating" pubbllcando un llbro 
col Dott. Voudouris. 
II Prof. Kuftlnec e uno del Referee 
per l'Amerlcan Journal of Orthodon
tics, Angle Orthodontist, Journal of 
Oral Maxlllofadal Radlology e rlvl
ste delta Mosby Publishing. 
Dal 1991 ad oggl ii Prof. Mladen M. 
Kuftinec e ii Dlrettore del Depart
ment of Orthodontics della New 
York University College of Den
tisby. 



Questo part1colare vantanto s1 
antu~ alle caratterfstlche pre• 
tnformazlont dt ttp e torque det 
tradtztonaU bracket Edaewtse. 
La caratter1sttca ph) tmportante e 
che la dip e estremamente flessl• 
bile ed elasttca e st adatta 
costantemente al cambtamento 
dt postztone detlt element! den
talt, aarantendo un conttnuo con
trollo per preventre mov'meutt 
dent.alt tndestderatt. 
Spesso d viene rtvolta una 
dOmanda •qua1 e la tecn1ca o la 
blomeccanlca mtaltore per usare 
l'lnter-acttve self-Uaattna 
system"? La rtsposta e molto 
facile: st usa sempllcemente la 
tecnlca che d e ptu famtltare. 
Con l'ISlS nessooa tecnica e ·atu• 
sta· o tanto meno "sbaaltata·. L'u· 
ntca dlfferenza effett1va e che 
con l'ISLS non s1 ha blsoano dt 
effettuare una letatura e st usano 
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n Datt. Voudourts 
pratica escluslva
mente l'Ortodonzla 
nel suo studio pri
vato a Toronto. Fa 
attualmente parte del team della 
Division of Blologlcal Sciences 
presso la New York University, Col-
lege of Dentistry. 
I suol lnteressl prindpall sono l'In
ter-actlve Self Ligation System, e le 
modlficazlonl e aesdta di Condllo e 
Fossa glenolde durante i tratta· 
mentf ortodonticl-ortopedlcl. 
Ha effettuato numerose rlcerche In 
campo ortodontlco ed e uno del plu 
autorevoli relatorl dell'ISLS. 
II Datt. Voudourls ha recentemente 
pubbllcato II prfmo llbro sull' In
Ovation ISLS In collaborazlone con 
II Dott. Kuftl~ec. 

forze dedsamente ptu leaere. 
Sapptamo che per comprendere e 
usare una nuova tecntca btsogna 
avere un certo periodo dt tempo 
per tmparare: bene questo 
periodo di tempo In questo caso e 
veramente breve. DI sollto I nostrt 
student! e I partecipantl det vari 
corst prattd, acqutslscono quest.a 
capactti In appena un gtorno. 
Ad esemplo II tempo fmplqato 
per rtmuovere e tnsertre I.I\ fllo 
rtsulta essere plu deUa meti nel · 
l'ISLS rtspetto aall attacchl con• 
venztonalt che r1chledono leta• 
ture metalltche o elastlche. 
In questo momenta 11SLS e usato 
In tutti I set conttnentt, prevalen• 
temente In Amer1ca e In Canada, 
con Europa e sud America In 
arande aesctta. Net nostrt stud! e 
nel dlparttmento untversltarto 
abbtamo ormal completato con 
successo plu di 5000 cast. 
Abblamo ampiamente dlmostrato 
che le ptu complesse e severe 
malocclusion! possono essere 
trattate can quest.a tecnica. Que
sta art1colo present.a tre cast trat· 
tat1 con l1nter•actlve. Self-Uga• 
lion System. 

I lettor1 che vogllono apptofon
dire ulterionnente la tecnlca, 
sono invltatt a legaere in maniera 
ptu attenta It llbro dt testo recen
temente scritto dagU autor1, che 
puo ess«e ordlnato sul sito Inter
net www.self-llgatton.com 
"Excellence wtth Effldency: Inte
ractive Twtn Self-Ugatlon" 
John C. Voudouris and Mladen M. 
Kuftlnec. 

Interactive Self-Ligation and Den
tofadal Orthopeclfcs Publications 
96 Roxborough Street West 
Toronto, Canada MSR 1V1 
www.self-llgatlon.com 
Telephone 416 968-0077 
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PRIMO CASO 

Foto2 



Nel primo caso presentlamo una 
giovane ragazza ancora in cresclta, 
con una lieve malocclusione dentale 
ma con una asimmetria scheletrica 
secondaria ad un incidente avuto 
durante l'infanzia. 
La paziente era stata precedente• 
mente vista da un altro ortodontista, 
che ha suggerito una terapia estrat• 
tiva in preparazione di un intervento 
chirurgico (Foto 2-4). L'asimmetria 
dentale e evidente e pu6 essere ulte
riormente verificata (Foto 5) dalla 
ortopantomografia che indica una 
significativa differenza fra i due rami 

mandlbolari e le due zone condllarf. 
E inoltre da sottolfneare la sostan
zlale dlfferenza nello sviluppo den
tale della eml-arcata mandlbolare 
destra rlspetto alla slnlstra. Nella 
figur a 6 si puo osservare la radiogra· 
fia latero-laterale. 
Per tenere sotto controllo l'aslmme
tria scheletrica del pazlente le 
impronte iniziall sono state montate 
su un articolatore SNA (foto7). 
La visione sub-mentale del viso della 
paziente mostra e quantifica ulte· 
riormente l'asimmetria facciale (Foto 
8). Si e deciso di inizlare un tratta· 
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mento ortodontlco conservativo 
usando gll In-Ovation ISLS. 
Dopo circa un anno abbiamo rag
glunto un lnizlale risultato (Foto 9-
11 ), nel quattro mesi success I~! 
abbiamo dettagliato l'occluslone, e ,l 
pazlente ha fnizlato un perlodo di 
contenzione. Dunque ii trattamento 
totale e stato di sedfcf mes! (Foto 12-
13), alla fine dei quali e stata ~ag
giunta una migliore estetica facc1ale 
(foto 14). Confrontando le fotografie 
extra-orall prima e dopo ii tratta· 
mento (Foto 15-16) si nota ii miglio· 
ramento ottenuto. 
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Foto 9 -11 Iniziale allineamento dopo un anno di terapla con brackets In-Ovation 
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Foto 12• 14 Caso a nnc l111Uomento 
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Foto 15-16 Confronto prima e dopo ii trattamento - 1 
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SECONDO CASO 

11 "oc:ondo pnilonto, un nuo~ M'<:ond., cln"1c mt'ntrc $Chl'll'lttc,,
dnt.·rnMogr.allco, non ~ $O<ldlsfl1tto mt'fltc present'°' un.1 lt<'W bl rc,tru 
dellil sua cst<'ltco fi\Cciale. ~n\~ ~lone rFoto 17•18) OoPO memo di on 
un modcr.\to atto\li\mento dell~ d~ nnno ell lt"1ap111 con brackot In Ovt1 
nrcate co1, lcg~1.-i compromltstooc uoo (fot.0 19·21). ,,bbtamo rngQ1unto 
d~t\'estetka d~talt" ~ltperlotl.", coo un rlsultitto nbbnst~OH \odd1sla• 
unn lieve fr'Ttt<>IMIU\ deltil fotmil di c~nte (f'oto 22 13) 
.11tata e modcsta compromlssfoht? Le condlzlonl drl parod0t1to nor, ~ono 
parodontnte. D:il punto di vista d~n· stat(' compromesse dnl tratt.im~nto: 
tale presenta um, lleve tcndenl."l nltn clo e Mchc dovuto i\llt1 d1mlnui1one 

dt'I t,~mpo di tr-;,ttnmeoto ct,~ c 
tlptc,, di (lllt'SU tccn1c11. 

2 d mo•tra. II p.iztente prlma e 11:1 Coto ., ,. 
dopo II lr,1lt,1mento 
II paxfel'ltt' ~ st ,io motto soddlsf.1tto 
dol risultnto t"1tdlco raRQIUnto e cl 
hil rtfcrlto di aver avuto numcirose 
nuoYl' p1opost~ di litvoro dopo aver 
mfat,ornto II ~uo Mpetto donto fac~ 

cl-'le 

Camb,amentl e,rua orall dopo meno dt un anno di trattamento 
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S1tuaz10ne occluHle dopa meno d1 un anno di trnttamcnto 

-... 
' 

rna e 

Foto extra orall a One trattamento 

Confronto prima e dopo II trattamento 
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U ter"Z"o caso C1 con.sente d1 notare 
la varieta di maloc;ctusfooi che pos• 
siamo trattare con QUeSta tecnlca: la 
g10vane panente in cresc1ta presenta 
una malocctusiooe d1 terza dasse 
(foto 25) 
Nel d!SCUlen! 1l piano di trattamento 
abb amo sottohneato la necess1ta di 
un 1ntervento ch1NT"gi<:o a fme trat• 

· unto tamento. II p.az1ente mfatti e gi 
alla nostra osse,vazione con un bre· 
v1!.Simo penodo d1 crescita midua 
per cui eravamo cert• d, non ottenere 
It risultato ortodonttco e ortopedtCO 
ottimate. Dopo circa un anno 1Foto 
26) di trattamento 11 paziente pre
sentava un estet1ca dento•facc,ale 

abbastanza gradeYOle. 

Le foto 1.7 e 28 d mostrano I camtna. 

mentf ottenutf. 
Qucsti tre cast cUnfc, o hanno 
offerto uoa Vtstone veloce delta tet• 

con t nter set.Ive Self gat on 
n1 ... a 
System che ormal us mo di rout ne 
ne· no~tn stud, pn u e net D pa ll· 
mento d ortodon?l d~llo Ne-w Yo(k 

UnfversltY, 

. d~"' dento-sdleletr,ca 
Foto 25A·H G1ovane paZiente In cresota con malocdUSJone Cl tena 0
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Foto 27- 28 Cam· 

blamentl Intra ed 

extra orall ottenutl 

con ii trattamento 

ortodontlco. 
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Foto 26 Mlglioramento dell'estetic.a 
, no di trattamento dento-facc,ale dopo un an 
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