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09.00 Ettore Accivile, Carlo Di Paolo
Apertura del Convegno Presidenti di seduta 

09.15 Piero Cascone
Asimmetrie facciali ed articolazione temporo mandibolare: eziologia e patogenesi

09.45 Maria Grazia Piancino
La Valutazione dell’Asimmetria dell’ATM in ortognatodonzia: dal morso incrociato all’Artrite 
Idiopatica Giovanile

10.30 Raffaele Schiavoni
Problematiche ortodontiche inerenti il trattamento delle asimmetrie da Ipercondilia

11.15 Discussione

11.30 Coffee break

12.00 Laura Coradeschi
Il trattamento ortognatodontico delle asimmetrie dentofacciali: implicazioni sulla funzione dell’ATM

12.45 Nazareno Bassetti
Il trattamento ortodontico delle laterodeviazioni mandibolari con MEAW-OMRT

13.30 Lunch

14.30 Tecla Bocchino
La valutazione e gestione dei pazienti asimmetrici con coinvolgimento dell’ATM

15.15 Stefano Montagna
Il cambiamento della posizione mandibolare come adattamento all’alterazione occlusale: 
considerazioni funzionali e biomeccaniche per la programmazione del trattamento ortodontico

16.00 Andrea Conigliaro
Il trattamento delle asimmetrie con allineatori trasparenti, una sfida sempre più attuale

16.45 Discussione

17.00 Conclusione della giornata

2° Convegno AIGeDO - SIDO 2022
Firenze - Fortezza da Basso  13 Ottobre 2022

ORTHOGNATHIC TREATMENT OF DENTOFACIAL ASYMMETRY:
IMPLICATIONS FOR TMJ FUNCTIONS

Il Trattamento ortognatodontico delle Asimmetrie dentofacciali:
implicazioni nelle funzioni dell’ATM



La valutazione dell’asimmetria dell’ATM in ortognatodonzia: dal morso 
incrociato all’artrite idiopatica giovanile

Questo II Convegno Nazionale AIGeDO dedicato alle implicanze funzionali 
dell’articolazione temporo-mandibolare nel trattamento ortognatodontico 
delle asimmetrie dento-facciali, è di grande interesse sia clinico che di ricerca 
ed è il riconoscimento dell’importanza della funzionalità articolare in 
ortognatodonzia,argomento che dovrebbe essere logico e che, al contrario, è 
stato negato per molti anni e ancora oggi non da tutti riconosciuto.
La asimmetria dentofacciale richiede grande attenzione e competenza sia per 
la diagnosi, che necessita di accertamenti da diversi punti di vista essendo 
coinvolti i tre piani dello spazio, che ancor più per la terapia che richiede la 
conoscenza approfondita della funzione e la scelta di mezzi terapeutici 
adeguati nel rispetto della fisiologia e biologia del sistema per evitare effetti 
collaterali imprevedibili e imprevenibili, potenziali cause di futuro dolore 
cronico facciale.
Nei limiti del tempo a disposizione verrà tracciato un percorso logico e 
coerente dalla etiopatogenesi funzionale alla terapia dei pazienti con 
asimmetrie dentofacciali dando indicazioni pratiche e di facile utilizzo per la 
diagnosi, per il controllo terapeutico e in particolar modo per la stabilità della 
correzione.

This II AIGeDO National Conference dedicated to the functional implications 
of the temporomandibular joint in the orthognathodontic treatment of 
dento-facial asymmetries, is of great clinical and research interest and is the 
recognition of the importance of joint function in orthodontics, a topic that 
should be logical and which, on the contrary, has been denied for many years 
and still not recognized by all.
Dentofacial asymmetry requires great attention and competence both for 
diagnosis, which requires investigations from different points of view as the 
three planes of space are involved, and even more so for therapy that 
requires in-depth knowledge of the function and the choice of adequate 
therapeutic means, respecting the physiology and biology of the system to 
avoid unpredictable and unforeseeable side effects, potential causes of 
future chronic facial pain.
Within the limits of the available time, a logical and coherent path from 
functional etiopathogenesis to therapy of patients with dentofacial 
asymmetries will be traced, giving practical.

2° Convegno AIGeDO - SIDO 2022                  Firenze - Fortezza da Basso  13 Ottobre 2022

Maria Grazia Pancino



Problematiche ortodontiche inerenti il trattamento delle asimmetrie 
da ipercondilia

L'ipercondilia è una patologia caratterizzata da un iper-accrescimento 
condilare monolaterale di natura idiopatica.
Tale accrescimento asimmetrico può manifestarsi sul piano verticale e/o sul 
piano sagittale determinando alterazioni morfo-volumetriche anche sul 
piano orizzontale.
La diagnosi è clinica  e viene approfondita con la CBCT. L'attività di crescita del 
condilo viene studiata mediante scintigrafia ossea SPECT.
La terapia è chirurgica e spesso consiste  nella sola condilectomia.
La programmazione del trattamento ortodontico è effettuata in relazione ai 
differenti aspetti occlusali presenti in tali tipo di patologie ed alle loro 
modificazioni conseguenti all'intervento chirurgico di condilectomia.
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Raffaele Schiavoni

Il trattamento ortognatodontico delle asimmetrie dentofacciali: 
implicazioni sulla funzione dell'ATM

L’argomento delle asimmetrie dento facciali  è un tema fondamentale per 
ogni ortodontista, in quanto la risoluzione precoce di tali dismorfosi, a 
qualsiasi scuola si faccia riferimento, rimane comunque un obiettivo 
primario.
Nonostante che il rapporto tra ortodonzia e DTM sia tuttora argomento 
aperto, controverso, e al centro di un interessante  dibattito in letteratura, 
rimane comunque certo, per il mondo dell’ortodonzia funzionale, il fatto che 
la ricentratura mandibolare e la simmetrizzazione della funzione 
masticatoria in età evolutiva, riduca fortemente l’incidenza delle 
problematiche articolari in età adulta.
Il recupero di un corretta funzione  con lateralità simmetriche e bilanciate, 
oltre che a supportare in maniera stabile la positiva evoluzione estetica,  
accompagna il soggetto in crescita verso un migliore ripristino 
morfo-funzionale individuale  a livello delle ATM. 
La terapia intercettiva  assume così il forte carattere di imprescindibile  
prevenzione gnatologica.

Laura Coradeschi



Asimmetrie facciali ed articolazione temporo mandibolare .eziologia e 
patogenesi

Le asimmetrie facciali rappresentano una costante sfida diagnostica e 
terapeutica per gli ortodontisti e per i chirurghi maxillo facciali Come ogni 
terapia ben condotta l’obiettivo sarà quello di individuare l’eziologia della 
patologia, i meccanismi patogenetici che la determinano ed intervenire su di 
essi . L’articolazione temporo mandibolare gioca un ruolo fondamentale nel 
determinismo delle asimmetrie e solo la comprensione dei processi di 
crescita del viso ed il ruolo svolto dalle ATM permetterà di individuarne i 
meccanismi patogenetici .
Non il semplice esame strutturale quindi ma la comprensione profonda della 
etiopatogenesi di tali patologie . Obiettivo comune degli ortodontisti e dei 
chirurghi  maxillofaccialib sarà il recupero morfo funzionale quando è 
possibile con una terapia intercettiva.
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Piero Cascone

La valutazione e gestione dei pazienti asimmetrici con coinvolgimento 
dell’ATM

Nella pratica clinica ortodontica capita spesso di visitare pazienti asimmetrici 
e pertanto di dover effettuare diagnosi e prognosi di tali asimmetrie. Una 
minima asimmetria facciale si manifesta in ciascun individuo; tuttavia solo in 
una piccola percentuale dei casi diventa clinicamente rilevante. Le 
asimmetrie scheletriche vanno distinte da quelle funzionali o posizionali; 
queste ultime sono molto più frequenti e presentano una prognosi 
favorevole se sono intercettate e trattate precocemente nel paziente in 
crescita.
Le asimmetrie scheletriche sono invece legate ad uno sviluppo in eccesso o in 
difetto del corpo, del ramo e/o del condilo mandibolare.
La struttura scheletrica che maggiormente contribuisce a creare l'asimmetria 
è la mandibola a cui si associano spesso asimmetrie mascellari 
dentoalveolari secondarie.
Le asimmetrie scheletriche si caratterizzano per l'età di comparsa, per la 
direzione di crescita ossea, per l'eziopatogenesi, per le caratteristiche 
occlusali, funzionali, estetiche, radiologiche. Grazie ad un approccio 
multidisciplinare si possono diagnosticare e trattare forme di asimmetria 
mandibolare legate talvolta ad un iposviluppo o ipersviluppo condilare 
monolaterale e associate spesso a disfunzione articolare e muscolare. 
Pertanto la terapia e la prognosi possono essere sensibilmente diverse. 
Esistono infatti forme risolvibili con terapia ortopedico-funzionale, forme 
risolvibili col solo trattamento ortodontico e forme che richiedono invece il 
trattamento chirurgico in una o più fasi.

Tecla Bocchino



Il cambiamento della posizione mandibolare come adattamento 
all’alterazione occlusale: considerazioni funzionali e biomeccaniche per 
la programmazione del trattamento ortodontico

La posizione della mandibola è determinata dal contatto dentale e controllata 
dall’azione muscolare attraverso il sistema propriocettivo dei 
meccano-cettori parodontali, il sistema trigeminale, le aree sottocorticali 
(talamo) e corticali (neocorteccia).  Il cross-bite monolaterale, per esempio, 
determina, nella maggior parte dei casi, uno spostamento laterale della 
mandibola con conseguente cambiamento funzionale (pattern motori) e 
della biomeccanica del sistema che, se mantenuti per un tempo 
sufficientemente lungo, vengono memorizzati esprimendosi anche nella 
normale dinamica oro-cervicale e non solo in occasione del serramento. Tale 
organizzazione funzionale, può mantenersi per lungo tempo anche dopo la 
correzione della causa dentale, diventando uno dei fattori che favorisce la 
recidiva soprattutto nel primo periodo di contenzione in quanto è la fase di 
maggiore instabilità.
La posizione e la funzionalità della mandibola vanno, pertanto, attentamente 
valutate prima di definire il piano di trattamento ortodontico (ma anche 
protesico o conservativo nel caso di ampie modificazioni dell’occlusione) per 
individuare e correggere sovraccarichi funzionali muscolari e articolari in 
modo da ridurre al minimo la possibilità di recidiva e del possibile sviluppo di 
problematiche funzionali.
Verranno considerati tre fattori fondamentali, la cui coesistenza è altamente 
correlata con lo sviluppo dei disturbi muscolo scheletrici: l’alterazione 
posturale della mandibola (laterale, verticale e antero-posteriore), le 
alterazioni del carico funzionale e la ripetitività del movimento che andranno 
considerate come ulteriori fattori di diagnosi per la programmazione 
ortodontica.
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Stefano Montagna



Trattamento ortodontico delle latero deviazioni mandibolari con 
MEAW-OMRT Bassetti

La presentazione affronterà la tematica delle asimmetrie facciali, o meglio, 
delle laterodeviazioni mandibolari MLD, evidenziando la loro genesi e il 
percorso diagnostico e terapeutico da intraprendere, tenendo 
costantemente presente la correlazione tra occlusione ed ATM.
Si analizzerà la genesi delle malocclusioni, in particolare delle MLD, mettendo 
a fuoco la rilevanza del concetto occlusale di discrerpanza posteriore, 
dell’inclinazione del piano occlusale, della dimensione verticale e del 
necessario supporto nella zona premolare- molare.
Dal punto di vista diagnostico verrà data particolare importanza ai tracciati 
cefalometrici, laterale e frontale, al montaggio dei modelli in articolatore, alla 
rilevazione dei valori individuali, alla palpazione muscolare, allo studio della 
dinamica del movimento mandibolare tramite la condilografia elettronica; in 
alcuni casi si potrà anche utilizzare come strumento di studio la RNM delle 
ATM.
Si metterà in evidenza la valenza informativa del brux-cecker per valutare la 
parafunzione notturna e diurna.
Si evidenzierà che la successiva fase terapeutica potrà prevedere un 
pretrattamento con splint di riposizionamento mandibolare in posizione 
terapeutica, a cui far seguire la terapia ortodontica con tecnica MEAW. 
L’arco MEAW, unito alla tecnica OMRT Bassetti, permette una correzione delle 
malocclusioni tramite il controllo dell’inclinazione del piano occlusale, della 
dimensione verticale attraverso il ripristino del supporto posteriore, il 
riposizionamento mandibolare in posizione terapeutica con occlusione di 
prima classe, sempre in accordo con i funzionali individuali.
Si evidenzierà che, soprattutto nei pazienti adulti, la terapia richiede un 
approccio multidisciplinare, con il coinvolgimento delle branche protesiche 
ed implantari.
Con questo tipo di approccio si è in grado di trattare le problematiche 
dell’ATM e di ridurre, se non annullare, i trattamenti chirurgici.
A dimostrazione della validità di questo tipo di approccio verrà illustrato il 
trattamento intercettivo EMRT Bassetti che, agendo sulla dimensione 
verticale, sul supporto posteriore e sulla discrepanza posteriore in età 
precoce, evita lo sviluppo di malocclusioni e di tutte le problematiche 
estetiche e funzionali ad esse legate.
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Nazzareno Bassetti
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Il trattamento delle asimmetrie con allineatori trasparenti, una sfida 
sempre più attuale

Le asimmetrie rappresentano una delle condizioni cliniche più frequenti in 
ambito ortodontico, tale condizione spesso determina instabilità occlusale, 
condizione predisponente i disordini temporo-mandibolari. Il ruolo 
dell'Ortodontista deve comprendere una diagnosi precoce ed un trattamento 
ortodontico adeguato. Con l’utilizzo degli allineatori trasparenti è possibile 
applicare strutture ausiliarie che riproducono l’effetto stabilizzante o 
riposizionate degli splint gnatologici. Il vantaggio di applicare 
apparecchiature tipo allineatori è che nella fase di ripristino di una corretta 
stabilità articolare è possibile intervenire per eliminare precontatti o 
interferenze occlusali che, se non rimossi, andrebbero ad interferire sul 
successo della terapia gnatologica. Tutto ciò può realizzarsi senza tralasciare 
l'aspetto estetico, grazie all'utilizzo di sistematiche trasparenti, che svolgono 
quindi un doppio ruolo ortodontico-gnatologico.

Andrea Conegliaro


