La Distrazione Osteogenica Multiassiale Mandibolare per via
Intraorale.
Un approccio innovativo per la terapia delle Ipomandibolie

Introduzione e principi di osteodistrazione
L’osteogenesi distrazionale è una tecnica che consente l’allungamento si interi
segmenti ossei o di sue parti mediante la separazione chirurgica , lasciando integri i
tessuti molli sovrastanti compreso il periostio,e che dopo un periodo di latenza di 710 giorni , consente di allungare tale segmento con una trazione costante variabile tra
i 5 mm e i 20 mm, per mezzo di un fissatore provvisto di una vite senza fine agendo
sul cosiddetto callo soffice. Tale tecnica è stata introdotta da Ilizarov nl 1988.
Negli ultimi anni la distrazione osteogenica ( DO) si è evoluta a tal punto da essere
considerata una delle principali metodiche per la correzione di anomalie in difetto di
crescita dello scheletro cranio maxillo facciale.Tale principio è stato proposto da Mc
Carthy nel 1992 per la correzioni di gravi deficit di crescita mandibolare, è stato poi
adattato all’intero scheletro maxillo facciale da Molina e Ortiz Monasterio nel 1995 e
ulteriormente adattato per le correzioni di difetti scheletrici cranici, come accade
nelle saldature precoci delle suture craniche meglio conosciute come craniostenosi
nel 1999 da …….. Tale tecnica specialmente nel mascellare inferiore continua a
ricevere consensi quotidiani e di conseguenza vengono proposti miglioramenti
tecnico-terapeutici che tendono a migliorare il sistema

miniaturizzando le

apparecchiature ed evitando gli approcci extraorali di routine. Non è infatti più
concepibile, se non nei casi molto gravi e invalidanti o dove l’apparecchiatura viene
utilizzata come rimedio salvavita nelle forme gravissime di insufficienza respiratoria,
l’utilizzo di distrattori extraorali. Questi piccoli pazienti possono trarre beneficio
immediato applicando dei pin attraverso la guancia e collegandoli con un sistema di
trasporto dei segmenti ossei osteotomizzati per via extra orale che ne allunga i capi
ossei mandibolari.( Foto 1) Si è ben consapevoli delle cicatrici che tali pazienti

svilupperanno, ma tutto questo è ampiamente giustificabile data l’entità della
malformazione. Il passaggio alla tecnica distrattiva per via intraorale è subito apparsa
come una svolta evolutiva, che seppure con determinati limiti, consentiva
approccio meno invasivo

un

per la risoluzione di problemi anche di una certa

importanza (Foto 2).

Indicazioni
Questo tipo di tecnica, come abbiamo accennato nell’introduzione, è stato usato
all’inizio per trattare pazienti affetti da sindromi malformative con difetto di crescita
a carico della mandibola. Quindi una delle principali indicazioni all’uso di tale
tecnica è rappresentata proprio dalle ipoplasie mandibolari vere nei pazienti a fine
crescita, in cui la posizione e la grandezza del mascellare superiore e della relativa
arcata dentaria si trovano in condizioni ottimali. In pratica l’overjet interdentale non
può essere corretto con estrazioni all’arcata superiore senza compromettere il profilo.
Poiché viene riconosciuto un certo grado di adattamento ai tessuti molli, un
avanzamento minimo mandibolare dovrebbe superare i 5 mm. L’indicazione alla DO
è data quindi proprio da avanzamenti mandibolari di grossa entità, sopratutto nei casi
in cui si associa una dimensione verticale posteriore diminuita o un morso aperto
scheletrico con un angolo mandibolare aperto. Un discorso a parte viene poi
normalmente fatto per le recidive comparse in seguito a interventi di osteotomia
sagittale di avanzamento accompagnate o meno a riassorbimenti e rimodellamenti dei
condili mandibolari, dove la DO trova un’ampio campo di applicazione.

Materiali: il distrattore
Lo sviluppo dei dispositivi per la DO hanno subito un notevole miglioramento
passando da quelli di tipo extra orali a quelli intra-orali, da dispositivi di tipo
monodirezionali quelli bi o multi direzionali. Il passaggio da dispositivi di tipo uni

direzionale di tipo extraorale a quelli multibirezionali è avvenuto molto rapidamente
e ha permesso di migliorare la riuscita del trattamento in modo radicale, consentendo
di praticare una terapia etiologica risolutrice del problema. Purtoppo tali apparecchi
risultano essere assai poco confortevoli perché sono ingombranti ed avendo dei pin
che attraversano la pelle per via extraorale lasciano cicatrici in regioni del volto molto
visibili.D’altro canto la loro gestione è relativamente semplice proprio per il fatto che
essendo collocati all’esterno l’attivazione quotidiana e il controllo avvengono
facilmente.
I dispositivi di tipo intraorale possono essere di tipo sottomucoso o extra- mucoso. I
primi generalmente presentano un minore ingombro all’interno del cavo orale, ma
talvolta sono più difficili da gestire e possono dare fastidiose deiscenze della mucosa
che inficia totalmente o in parte il risultato, poiché insistono direttamente sulla zona
di distrazione.
Nel caso in cui vengano usati distrattori monodirezionali è necessario calcolare
esattamente la vettorialità della distrazione, cosa non sempre facile, poiché si può
provocare un morso aperto iatrogeno, pertanto è importante avere la possibilità di
poter variare anche gli angoli e non solo le lunghezze degli elementi di distrazione.
Tali apparecchi vengono generalmente posizionali nella regione retromolare

e

dall’interno del cavo orale fuoriescono solo i bracci che permettono l’attivazione del
meccanismo.
Al momento non esiste sul mercato una apparecchiatura con tali caratteristiche che
possa superare i problemi presentati rimanendo poco ingombrante in bocca, facile da
gestire, con la possibilità di poter variare gli angoli secondo necessità e con doti di
robustezza tali da poter sostenere tutti gli sforzi provocati durante la masticazione
senza interferire con i processi di guarigione.
I distrattori intraorali posizionati al di sopra della mucosa offrono qualche vantaggio
in più rispetto agli altri. Innanzitutto non provocano cicatrici al volto anche se il loro
ingombro all’interno della bocca è molto spesso notevole .

Avendo poi la vite

cardanica, che costituisce il dispositivo di trascinamento, sede lontano dal luogo

dove è stata praticata la distrazione, non si producono modifiche del letto di
guarigione ossea che comportano ritardi di guarigione o deficit in minus. In tali casi il
periostio sopra la sede della distrazione viene lasciato completamente intatto.
Il problema principale presentato da tutti i distrattori intraorali è dato dal fatto che è
necessario calcolare esattamente la direzione dei vettori non avendo alcuna possibilità
di variare gli angoli poiché essi si basano essenzialmente sulla unidirezionalità.
Oltretutto pazienti affetti da un morso aperto non possono trarre beneficio con tali
sistemi. Potenzialmente è possibile risolvere in parte questa problematica usando la
tecnica del “floating bone” con cui si manipola il callo osseo neoformato ancora nella
fase soffice per mezzo di trazioni elastiche intermascellari. Dai più questo sistema
viene indicato come una modifica del sistema, non scevro da problemi, legato alla
precedente occlusione che non potrà poi essere cambiata ed è legata alla compliance
del paziente .
Per tanto per eseguire la tecnica correttamente è necessario usare un distrattore che
presenti determinate caratteristiche .

e Metodi
L’utilizzo della linea osteotomica posta alla bisettrice dell’angolo, attuata per via
intraorale, consente di ottenere non solo il movimento di avanzamento, ma
soprattutto, agendo all’interno della fionda muscolare, un allungamento reale del
ramo ascendente con possibilità di chiusura dell’angolo goniaco fino a 15°.
L’apparecchiatura di tipo intraorale extramucosa consente movimenti indipendenti
verticali e orizzontali con possibilità di cambiare gli angoli. Ovviamente
l’apparecchiatura è situata in cavo orale e l’ancoraggio lontano dalle linee
osteotomiche. Il vantaggio di questo tipo di distrazione è modulare ed eventualmente
è possibile sostituire i cilindri di attivazione, che sono di 10 mm, con cilindri da 15 o
20 mm. La principale causa di recidive di questo tipo di patologia (riduzione della
dimensione verticale posteriore) è dovuta alla tensione che costringe la mandibola ad
innalzarsi ed impattarsi col mascellare superiore. Fino ad ora sono stati trattati 4

pazienti con questa tecnica in due tempi, in cui si è provveduto prima alla dimensione
verticale posteriore della mandibola e poi al successivo riposizionamento del
mascellare superiore, avendo cura che l’ossificazione della mandibola sia stata
ottenuta correttamente (il tempo impiegato è di circa 12 settimane). Solo dopo tale
periodo si provvede al secondo intervento fissando con placche e viti il mascellare
superiore e rimovendo il distrattore nella stessa seduta. L’età dei pazienti variava da
un minimo di 18 a un massimo di 30 anni. Una paziente era affetta da Sindrome di
Franceschetti, le altre tre presentavano un ramo ascendente molto corto con morso
aperto. La tecnica chirurgica prevedeva un’incisione del vestibolo dietro il terzo
molare con scollamento e corticotomia dell’angolo mandibolare. Quest’ultima in tutti
i casi è stata effettuata con apparecchio Piezon Surgery. Venivano applicate le
placche con distrattore ed effettuata un’osteotomia con scalpelli, sutura e controllo a
distanza di 7-10 giorni. L’attivazione è cominciata con un giro completo (1/2mm) 2
volte al giorno, avendo cura di allungare prima il segmento orizzontale in modo da
allungare la fionda muscolare e poi di allungare il ramo ascendente riportando
indietro l’apparecchiatura in modo da evitare lo stress
all’apparecchiatura che ai segmenti ossei.

eccessivo sia

Conclusioni
Il vantaggio di questo tipo di distrazione, in genere bilaterale, è che allungando la
fionda muscolare consente un movimento fisiologico sul quale è possibile
appoggiare, in un secondo intervento, una Le Forth I di rotazione antioraria
aumentando la dimensione verticale posteriore. Il primo paziente è stato trattato 36
mesi fa e l’ultimo 10 mesi fa con un range di 3,6 mesi. Il movimento medio è stato di
10 mm. L’aumento dimensionale posteriore è stato sempre quello ottenibile
dall’apparecchio, circa 7 mm. Il successivo riposizionamento del mascellare
superiore ha seguito tale movimento in tutti i casi. C’è infatti da chiedersi se un
paziente che presenta una ipomandibolia accompagnata a disturbi dell’articolazione
temporo mandibolare possa trarre beneficio da un trattamento chirurgico
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